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PARTE SECONDA

______________________________________________________
Atti regionali
______________________________________________________
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2015, n. 14
Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Ciclo integrato dei rifiuti nell’Ambito Territoriale
Ottimale di Brindisi.
PREMESSO CHE:
Con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.12 del 4.12.2015 veniva ordinato, tra l’altro:
 alla ditta Nubile srl di assicurare, entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2015, lo smaltimento di tutti i riﬁuti
presenti presso l’impianto di trattamento di Brindisi. Tale attività è da intendersi riferita sia ai riﬁuti urbani,
trattati e non, presenti nell’impianto che il percolato ed ogni altra tipologia di riﬁuto presente presso l’area
di impianto;
 alla ditta Formica Ambiente di assicurare lo smaltimento, anche eventualmente in deroga ai valori di DOC
e IRD, ﬁno al 15 dicembre p.v., dei riﬁuti urbani, trattati e non, presenti nell’impianto;
 il subentro di AMIU Puglia nella gestione del complesso impiantistico, costituito da impianto di trattamento
e discarica, a far data dal 16 dicembre 2015.











CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n.97177 del 15.12.15 il Comune di Brindisi ha riferito criticità in ordine allo svuotamento dei
riﬁuti dall’impianto di Brindisi da parte della ditta Nubile;
in data 16.12.2015 si è svolto un sopralluogo, alla presenza della struttura commissariale, del Comune di
Brindisi e di rappresentanti di Nubile ed AMIU Puglia, presso l’impianto di trattamento dei riﬁuti urbani sito
in Brindisi, alla via per Pandi, durante il quale si è constatato che lo svuotamento dei riﬁuti urbani e non, di
cui all’Ordinanza n.12/15 sopra citata, non era stato completato. La ditta Nubile, in detta sede, ha chiesto
di poter disporre di ulteriori 7 giorni per completare tali attività;
con nota del 18.12.15 la ditta Nubile ha comunicato che in data 19.12.15 avrebbe consegnato le chiavi del
l’impianto in questione, cessando anche la custodia dell’impianto;
con nota n.98563 del 21.12.15 il Comune di Brindisi comunicava di aver eﬀettuato un sopralluogo alla pre
senza della Polizia Municipale nel corso del quale era stata veriﬁcata la presenza di ingenti quantità di riﬁuto
tal quale che sta determinando grave pericolo di natura sanitaria ed ambientale, oltre che potenziale rischio
di incendio accidentale o doloso;
in data 21.12.2015 si è svolto un ulteriore sopralluogo, alla presenza della struttura commissariale, del
Comune di Brindisi e di rappresentanti di Nubile ed AMIU Puglia, presso l’impianto di trattamento dei riﬁuti
urbani sito in Brindisi, alla via per Pandi, durante il quale si è constatato il perdurare della situazione di cri
ticità, già acclarata dal Comune nel corso del sopralluogo mattutino;
che il subentro da parte di AMIU Puglia non si è concretizzato alla data del 16.12.15 per le inadempienze
della ditta Nubile come sopra rappresentate.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
 con nota prot. n.33085/II del 04.12.15, AMIU Puglia rappresenta l’assoluta impossibilità ad assumere la
custodia della discarica;
 nel corso della riunione dei Sindaci dell’OGA tenutasi in Provincia di brindisi il 17.12.15 è stato stabilito di
dare mandato al Comune di Brindisi di assicurare la vigilanza della discarica ripartendo I costi in maniera
percentuale tra tutti I Comuni facenti parte dell’OGA.
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CONSIDERATO INFINE CHE:
con nota prot. n.72766 del 11.12.15, ARPA Puglia segnalava la presenza di IPA nelle acque di falda prelevate
presso il sito Formica e rappresentava la necessità di ulteriori valutazioni igienico, sanitarie ed ambientali
rispetto a quelle già esposte nel corso della riunione del 004.12.15 inerente lo smaltimento dei riﬁuti urbani
presso il sito di discarica Formica Ambiente;
con nota prot. n.12097 del 15.12.15, la struttuta commissariale dell’OGA, in ragione di quanto richiesto da
ARPA, convocava un tavolo tecnico tra Enti;
in data 21.12.15 si teneva la riunione di cui al punto precedente nel corso della quale ARPA riferiva di aver
eseguito nuovi e successivi campionamenti presso il sito di discarica Formica Ambiente che non hanno dato
evidenza dei superamenti dei limiti di legge per gli IPA. Alla luce di ciò, ARPA ritiene superate le criticità di
cui alla precedente nota prot. n.72766 di cui sopra, nei termini sostanziali di poter consentire il prosieguo
dei conferimenti diusposti con l’Ordinanza n.12/2015, e che, tuttavia, in considerazione delle criticità già
rilevate complessivamente nell’area, ritiene necessario porre ulteriori prescrizioni di monitoraggio, come
dettagliate nel verbale della riunione del 21.12.15, allegate al presente provvedimento per farne parte inte
grante;
in data 23.12.2015 ASL con nota prot. n. 79071, ha espresso parere favorevole al conferimento temporaneo
dei riﬁuti, trattati e non, presso la discarica Formica Ambiente; ciò nell’ ottica di salvaguardia della salute
pubblica, con l’obbiettivo primario di scongiurare la formazione di cumuli di riﬁuti nelle vie urbane.
RILEVATO CHE:
le criticità relative al corretto ciclo di gestione dei riﬁuti urbani in provincia di Brindisi hanno assunto contorni
emergenziali a seguito della mancata ottemperanza da parte di Nubile all’Ordinanza del Presidente della
Regione n.12/2015 nella parte relativa allo smaltimento di tutti i riﬁuti, urbani e non, presenti presso l’im
pianto di Brindisi;
risulta necessario provvedere, con la massima urgenza, ad eﬀettuare le attività di smaltimento dei riﬁuti
presenti nell’area di impiantio, al ﬁne di evitare l’insorgenza di criticità igienico  sanitarie, scongiurare il
rischio di incendio e consentire l’immediato ripristino delle condizioni di eserrcizio dell’impianto in parola,
ordinando ad AMIU Puglia, soggetto subentrante ai sensi dell’Ordinanza n.12/2015, di provvedere in merito,
ai sensi di legge, previa analisi e caratterizzazione dei riﬁuti presenti;
risulta possibile, alla luce degli approfondimenti condotti, proseguire lo smaltimento dei riﬁuti di che trattasi
presso la discarica di riﬁuti speciali non pericolosi Formica Ambiente;
risulta necessario assicurare la sorveglianza della discarica di Autigno, aﬃdando al Comune, nell’attuale
fase, tale attività, così come stabilito in sede di assemblea dei Sindaci dell’OGA del 17.12.15.

VISTI gli esiti degli incontri del 01 e del 04 dicembre 2015, durante i quali è emersa la necessità di assicurare
le seguenti iniziative, da attuare complessivamente al ﬁne di ristabilire una ordinaria gestione dei riﬁuti in
provincia di Brindisi:
VISTI i pareri degli Organi tecnici e tecnico sanitari locali, acquisiti ai sensi dell’art.191 c.3 del D.lgs.152/06
e s.m.i., allegati alla presente Ordinanza per farne parte integrante.
RILEVATO che l’impianto di trattamento dei riﬁuti urbani indiﬀerenziati di Brindisi rappresenta un tassello
imprescindibile ad assicurare la corretta gestione dei riﬁuti all’interno del bacino di competenza e che, allo
stato, non esistono valide alternative al trattamento preliminare in detto impianto. Alla luce di tale conside
razione, l’eventuale chiusura dello stesso a tempo indeterminato determinerebbe criticità sotto il proﬁlo igie
nicosanitario.
RITENUTO indispensabile assicurare la chiusura del ciclo per i riﬁuti urbani indiﬀerenziati nell’Ambito Ter
ritoriale Ottimale di Brindisi scongiurando il perdurare di situazioni di rischio igienicosanitario che si stanno
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veriﬁcando a seguito del mancato smaltimento dei riﬁuti urbani e non presenti presso l’impianto complesso
di Brindisi.
VISTO l’art. 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Presidente della Giunta Regionale possa emettere,
nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo
a speciali forme di gestione dei riﬁuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello
di tutela della salute e dell’ambiente.
RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità e di urgenza di adottare una ordinanza con
tingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei riﬁuti, per garantire un ele
vato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 1736/2015
Tutto quanto su premesso, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
ORDINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Ad AMIU Puglia di:
 provvedere, nel rispetto della normativa, allo smaltimento di tutti i riﬁuti urbani, trattati e non, presenti
nell’area di impianto di trattamento di Brindisi, alla via per Pandi, conferendo gli stessi presso la discarica
di riﬁuti speciali non pericolosi Formica Ambiente, previa analisi e caratterizzazione dei riﬁuti ivi presenti
ai sensi di legge. Le attività di caratterizzazione dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla notiﬁca della
presente Ordinanza. Lo smaltimento dei riﬁuti dovrà essere assicurato entro 5 giorni dal completamento
delle attività di caratterizzazione. L’onere economico di tale attività sarà posto in solido in capo ai Comuni
dell’OGA interessati;
 provvedere, altresì, nel rispetto della normativa ed entro il termine di 30 giorni, allo smaltimento di tutti
i riﬁuti speciali presenti nell’area di impianto di trattamento di Brindisi, alla via per Pandi, conferendo gli
stessi presso siti idonei ed all’uopo autorizzati.
 subentrare alla gestione dell’impianto di biostabilizzazione al completamento delle attività di smalti
mento di tutti i riﬁuti presenti nell’area di impianto;
2. Al Comune di Brindisi di provvedere alla sorveglianza della discarica di riﬁuti urbani di Autigno, ﬁno a nuova
disposizione ed a quella dell’impianto di trattamento sito in via per Pandi sino al subentro da parte di AMIU
Puglia;
3. Al gestore della discarica per riﬁuti speciali non pericolosi Formica Ambiente:
 di assicurare lo smaltimento, anche eventualmente in deroga ai valori di DOC e IRD, ﬁno a completamento
delle operazioni, dei riﬁuti urbani trattati presenti presso l’impianto di Brindisi;
 di assicurare lo smaltimento, anche eventualmente in deroga ai valori di DOC e IRD, ﬁno a completamento
delle operazioni, dei riﬁuti urbani indiﬀerenziati non trattati stoccati presso l’impianto di Brindisi, previa
triturazione degli stessi da eﬀettuarsi in discarica a cura della ditta Formica;
 di attenersi alle ulteriori prescrizioni emerse nel corso dell’incontro del 21.12.15, come da verbale allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante.
4. Relativamente ai riﬁuti presenti nell’impianto di via per Pandi alla data di emissione della presente Ordi
nanza, di autorizzare i Comuni conferitori al deposito preliminare di riﬁuti, di cui al punto D15 dell’Allegato
B alla parte quarta del decreto 152/06 e smi, per il periodo indicato nei punti sub 1 e 3.
5. Resta fermo quanto stabilito con Ordinanza n.12/2015.
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Elenco allegati:
• Verbale riunione del 21.12.2015;
• Parere Asl trasmesso con nota prot. n. 79071 del 23.12.2015.
Si notiﬁca il presente provvedimento a:
OGA BR, Provincia di Brindisi, Comuni della Provincia di Brindisi, Nubile srl, Formica Ambiente, AMIU Puglia,
Sezione Ciclo dei Riﬁuti e Boniﬁca della Regione Puglia, Sezione Rischio Industriale della Regione Puglia, Sezione
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia, ARPA Puglia Direzione Scientiﬁca,
ARPA Puglia DAP di Brindisi, ASL Brindisi Dipartimento di Prevenzione, Prefetto di Brindisi, Comando provin
ciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;
Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Si demanda ai Comuni la notiﬁca della presente Ordinanza alle Ditte che eﬀettuano il servizio di spazza
mento, raccolta e trasporto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministra
tivo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione nel B.U.R.P.
Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 667
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, in particolare gli artt. 53 e ss., istitutiva del Collegio dei
Revisori dei conti della Regione Puglia;
Visto il Regolamento Regionale attuativo, R.R. n. 5 del 24 marzo 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 29.10.2015 recante “designazione mediante estra
zione a sorte dei tre membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia;
Vista la Determinazione del Segretario Generale del Consiglio n. 11 del 6.10.2015, con la quale si è proceduto
alla formulazione di una graduatoria cosi come risultante dall’esito del sorteggio avvenuto nella seduta del
Consiglio regionale del 29.09.2015; Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale, pervenuta
agli atti di questo Gabinetto con nota di prot. 6642 del 16.11.2015, con cui si dichiarano espletate tutte le
formalità di legge concernente II sorteggio e le verifiche di cui alla l.r. 45/2012 e al R.R. n. 5/2014;
Vista l’avvenuta rinnovazione da parte dei designati delle dichiarazioni sostitutive pervenute agli atti degli
uffici di Gabinetto, attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal
d.l.vo n. 39/2013 e dalla l.r. n. 45/2012;
Ritenuto di dovere procedere in merito alla nomina;
DECRETA
Di nominare, quali componenti del Collegio dei Revisori della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del R.R. n. 5/2014:
 De Pascale Silvio, nato a Troia (Fg) il 14.10.1950;
 Salerno Giovanni, nato a Bisceglie, il 20.11.1958;
 Barbaresi Serenella, nata Falconara Marittima (Ancona), l’01.04.1950.
Di disporre che la specifica determinazione del compenso a favore degli gli incaricati sia curata dalla Sezione
Organizzazione e Personale, ai sensi della I.r. n. 45/2012, art. 57 comma 3.
Di Disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Di notificare II presente decreto agli interessati e di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO

______________________________________________________
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 668
R.R. n. 13/2008 ‐ Sostituzione componente in seno all’Organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero ‐ Uni‐
versitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999  “Disciplina del rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università,
a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”.
Visto l’art. 3 del Regolamento Regionale n. 13/2008 ad oggetto “Disposizioni Regolamentari per la disciplina
delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. n. 517/99”, che prevede, tra
gli organi delle Aziende OspedalieroUniversitarie, l’Organo di Indirizzo.
Visto l’art. 6 del medesimo R.R. n. 13/2008, il quale stabilisce che l’Organo di Indirizzo composto da cinque
membri, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza esperte in materia di organizzazione e pro
grammazione del servizi sanitari, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola
volta, disponendo altresì che i componenti del suddetto Organo di Indirizzo, nominati con atto del Presidente
della Giunta Regionale, sono cosi individuati: un membro con funzioni di Presidente designato dalla Regione
d’intesa con il Rettore dell’Università interessata, un membro di diritto nella persona del Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia interessata, un membro designato dal Rettore dell’Università interessata e due membri
designati dalla Regione.
Visto l’art. 5 della L.R. 45/2008, che stabilisce che al membri dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso,
i cui oneri sono a carico dell’Azienda OspedalieroUniversitaria, in misura pani a quello previsto per i compo
nenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS pubblici di cui all’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
Visto il D.P.G.R. n. 197 del 20/3/2015, con il quale è stato nominato l’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospe
dalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per un periodo di anni quattro a decorrere dall’insediamento,
avvenuto in data 19/4/2012 giusto verbale n. 1 del 19/4/2012, nella seguente composizione:
 Prof. Marco Barbieri  Presidente;
 Prof. Matteo Di Biase  membro di diritto  Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 Prof. Andrea Di Liddo  membro designato dal Rettore dell’Università di Foggia;
 Dott. Nicola Rosato  membro designato dalla Regione Puglia;
 Dott. Michele Soldano  membro designato dalla Regione Puglia.
Vista la nota prot. n. 3091211/5 del 2/12/2015, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Foggia,
unitamente al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, ha comu
nicato al Presidente della Regione Puglia l’avvenuta nomina, con Decreto Rettorale n. 12852015 (prot. n.
28332/1/13 del 9/11/2015), del prof. Nicola Delle Noci quale nuovo Preside della Facoltà di Medicina del
l’Università di Foggia, con conseguente necessita di subentro dello stesso quale membro di diritto nell’Organo
di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia in sostituzione del prof. Matteo
Di Biase.
DECRETA
Art. 1
Il prof. Nicola Delle Noci, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia giusto Decreto
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Rettorale n. 12852015, è nominato quale membro di diritto dell’Organo di Indirizzo dell’AziendaOspeda
liero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, in sostituzione del prof. Matteo Di Biase.
Art. 2
Il presente decreto non comporta,oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.
Art. 3
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO

______________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 669
Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” e sue mm. e ii., art. 4.
Regolamento regionale n. 8/2001, art. 4. Revoca del riconoscimento Associazioni nell’Albo delle Associazioni
e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore del Pugliesi net Mondo”;
VISTO l’art. 4 del regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 “Regolamento di attuazione della legge regio
nale 11 dicembre 2000 n. 23”;
VISTO l’Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi net mondo, istituito presso questa
Presidenza, net quale risultano attualmente iscritte n. 223 Federazioni e Associazioni cosi distribuite nelle 4
sezioni previste dall’Albo:
 Sez. I’ “Associazioni del pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori del confini della Regione
Puglia”
n. 161,
 Sez. II “Associazioni del giovani pugliesi all’estero, con sede operativa al di fuori del confini
nazionali”
n. 8,
 Sez. III “Federazioni di Associazioni di cui alle Sezioni precedenti”
n. 12,
 Sez. IV “Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli
emigrati pugliesi e delle loro famiglie”
n. 42;
CONSIDERATO che la Sezione Internazionalizzazione  Servizio Pugliesi net Mondo in data 12.03.2015 ha
avviato la verifica del requisiti di legittimazione richiesti dall’art. 4 della legge regionale n. 23/2000 e sue mm.
e ii. ai fini dell’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni e Federazioni di associazioni dei Pugliesi net mondo;
VERIFICATE le conclusioni e le risultanze istruttorie della P.O. “Attuazione del Piano  Gestione Albo delle
Associazioni del Pugliesi nel Mondo” da cui risulta che: n. 39 Associazioni non hanno dato riscontro alla
richiesta di verifica del requisiti; n. 6 Associazioni non hanno inviato l’integrazione documentale richiesta in
data 01.10.2015 a completamento della documentazione parziale inviata da parte delle stesse Associazioni;
Per un totale di n. 45 Associazioni come di seguito elencato
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Europa
Associazione Pugliese di RapperswilJona  Jona  Svizzera
Associazione Pugliese Lavoratori Emigrati Zurigo (A.P.L.E.Z.)  Zurigo  Svizzera
Association Des Coratins de Grenoble  Grenoble  Francia
Associazione U.P.E.F. “Unione Pugliese Emigrati e Famiglia in Belgio”  Marchin  Belgio
Associazione FrancoItalienne “Europa” de Macon  Macon  Francia
Associazione Pugliese Emigranti Lucerna A.P.E.L.  Lucerna  Svizzera
Associazione Torremaggiorese Tre Torri Torino  Torino
Associazione Ofanto del cerignolani residenti in Milano e Provincia  Milano

(sez. I n. 44)
(sez I n. 47)
(sez. I n. 87)
(sez I n. 123)
(sez.. I n. 128)
(sez. I n. 132)
(sez. I n. 151)
(sez. I n. 164)

America del Nord
Associazione Peschiciana S. Ella Profeta  Montreal  Canada
Associazione Puglia Social Club of London and District  Toronto  Canada
Associazione Deliceto Canadian Social Club  Toronto  Canada
Associazione Federico II  Toronto  Canada
Associazione Puglia Association Inc.  Boston  MA USA
Associazione Savoia Soccer Club  Hoboken N.J.  USA
Società SS. Crocifisso di Rutigliano (BA)  Chicago IL  USA
Associazione Regionale Pugliese in America (A.R.P.A.) Chicago IL  U.S.A.
Congregazione di M.S. S. Rocco dl Modugno  Chicago IL  USA
Associazione Circolo Culturale Mola  NY USA
Associazione Marconi Club Inc.  NY  USA
II Circolo Culturale Italiano della Florida Pompano Beac  USA
Associazione SS.mi Cosma e Damiano di Bitonto Inc.  New Jersey  USA
Associazione Giovani Pugliesi d’America  Hoboken N.J.  USA
Associazione Amici Della Puglia Inc.  NYUSA
Giovani Pugliesi Association Chicago  Chicago IL  USA

(sez. I n. 22)
(sez. I n. 29)
(sez. I n. 30)
(sez. I n. 153)
(sez. I n. 52)
(sez. I n. 56)
(sez. I n. 70)
(sez. I n. 101)
(sez. I n. 117)
(sez. I n. 127)
(sez. I n. 142)
(sez. I n. 156)
(sez. I n. 125)
(sez. II n. 1)
(sez. II n. 6)
(sez. II n. 8)

America del Sud
Associazione Famiglia Pugliese di Mendoza  Argentina
Asociacion Pugliese del Estado Zulia  Maracaibo Venezuela
Associazione Centro Pugliese de Tucuman  Argentina
Associazione Italiana  Peruana de Monopoli Bari  Lima Peru

(sez. I n. 3)
(sez. I n. 12)
(sez. I n. 18)
(sez. I n. 161)

Australia
Associazione “Our Lady of Ma airs”‘ Port Pine Italian Community Inc South Australia
Associazione The Pugliesi Club of Western Australia Inc.  Western Australia
Associazione Puglia di Wollongong South Coast Inc.  NSW Australia
Associazione Maria SS. di Corsignano Inc.  Sidney  NSW Australia
Associazione Resistenza  Circolo Sette Fratelli Cervi, Victoria Inc.  Victoria  Australia
Associazione Società Storica Sanmarchesi d’Australia  Victoria  Australia
Associazione Santa Maria di Anzano (Adelaide)  South Australia

(sez. I n. 77)
(sez. I n. 78)
(sez. I n. 97)
(sez. I n. 106)
(sez. I n. 134)
(sez. I n. 138)
(sez. I n. 139)

Puglia
Centro Regionale per l’Assistenza e Tutela dell’Emigrante  C.R.A.T.E. Bari
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.)  Bari
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (A.N.F.E.  PUGLIA)  Foggia
Centro Assistenza Lavoratori Pugliesi Emigrati  C.A.L.P.E.  Bari
U.C.E.M.I. Puglia (Unione Cristiana di e per Emigrati nel Mondo ed Immigrati) Molfetta

(sez. IV n. 2)
(sez. IV n. 5)
(sez. IV n. 13)
(sez. IV n. 15)
(sez. IV n. 16)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

Unione Pugliese Emigranti  Sammichele di Bari
Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana  C.N.I.P.A. PugliaBari
Associazione Multiculturale ItaloAustraliana (AMIA)  Lecce
Associazione “Sannicandro nel Mondo”  Sannicandro
Associazione “Molesi nel Mondo”  Mola di Bari
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(sez. IV n. 19)
(sez. IV n. 23)
(sez. IV n. 30)
(sez. IV n. 32)
(sez. IV n. 33)

CONSTATATO pertanto che le n. 45 Associazioni hanno perso i requisiti richiesti per la permanenza nell’Albo
delle Associazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo;
RITENUTO di dover procedere alla formale revoca del riconoscimento delle Associazioni in parola
DECRETA
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e sue mm. e ii. e
dell’art. 4 del regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8, è revocato il riconoscimento nell’Albo delle Asso
ciazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo, delle seguenti Associazioni di Pugliesi nel Mondo:
Europa
Associazione Pugliese di RapperswilJona  Jona  Svizzera
Associazione Pugliese Lavoratori Emigrati Zurigo (A.P.L.E.Z.)  Zurigo  Svizzera
Association Des Coratins de Grenoble  Grenoble  Francia
Associazione U.P.E.F. “Unione Pugliese Emigrati e Famiglia in Belgio”  Marchin  Belgio
Associazione FrancoItalienne “Europa” de Macon  Macon  Francia
Associazione Pugliese Emigranti Lucerna A.P.E.L.  Lucerna  Svizzera
Associazione Torremaggiorese Tre Torri Torino  Torino
Associazione Ofanto dei cerignolani residenti in Milano e Provincia  Milano

(sez. I n. 44)
(sez I n. 47)
(sez. I n. 87)
(sez I n. 123)
(sez. I n. 128)
(sez. I n. 132)
(sez. I n. 151)
(sez. I n. 164)

America del Nord
Associazione Peschiciana S. Elia Profeta  Montreal  Canada
Associazione Puglia Social Club of London and District  Toronto  Canada
Associazione Deliceto Canadian Social Club  Toronto  Canada
Associazione Federico II  Toronto  Canada
Associazione Puglia Association Inc.  Boston  MA USA
Associazione Savoia Soccer Club  Hoboken N.J.  USA
Società SS. Crocifisso di Rutigliano (BA)  Chicago IL  USA
Associazione Regionale Pugliese in America (A.R.P.A.)  Chicago IL  U.S.A.
Congregazione di M.S. S. Rocco dl Modugno  Chicago IL USA
Associazione Circolo Culturale Mola  NY USA
Associazione Marconi Club Inc.  NY  USA
II Circolo Culturale Italiano della Florida Pompano Beac  USA
Associazione SS.mi Cosma e Damiano di Bitonto Inc.  New Jersey  USA
Associazione Giovani Pugliesi d’America  Hoboken N.J.  USA
Associazione Amici Della Puglia Inc.  NY USA
Giovani Pugliesi Association Chicago  Chicago IL  USA

(sez. I n. 22)
(sez. I n. 29)
(sez. I n. 30)
(sez. I n. 153)
(sez. I n. 52)
(sez. I n. 56)
(sez. I n. 70)
(sez. I n. 101)
(sez. I n. 117)
(sez. I n. 127)
(sez. I n. 142)
(sez. I n. 156)
(sez. I n. 125)
(sez. II n. 1)
(sez. II n. 6)
(sez. II n. 8)

America del Sud
Associazione Famiglia Pugliese di Mendoza  Argentina
AsociacionPugliese del Estado Zulia  Maracaibo Venezuela

(sez. I n. 3)
(sez. I n. 12)
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Associazione Centro Pugliese de Tucuman  Argentina
Associazione Italiana  Peruana de Monopoli Bari  Lima Peril

(sez. I n. 18)
(sez. I n. 161)

Australia
Associazione “Our Lady of Martirs”/ Port Pine Italian Community Inc South Australia
Associazione The Pugliesi Club of Western Australia Inc.  Western Australia
Associazione Puglia di Wollongong South Coast Inc.  NSW Australia
Associazione Maria SS. di Corsignano Inc.  Sidney  NSW Australia
Associazione Resistenza  Circolo Sette Fratelli Cervi, Victoria Inc.  Victoria  Australia
Associazione Società Storica Sanmarchesi d’Australia  Victoria  Australia
Associazione Santa Maria di Anzano (Adelaide)  South Australia

(sez. I n. 77)
(sez. I n. 78)
(sez. I n. 97)
(sez. I n. 106)
(sez. I n. 134)
(sez. I n. 138)
(sez. I n. 139)

Puglia
Centro Regionale per l’Assistenza e Tutela dell’Emigrante  C.R.A.T.E.  Bari
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) Bari
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (A.N.F.E.  PUGLIA) Foggia
Centro Assistenza Lavoratori Pugliesi Emigrati  C.A.L.P.E. Bari
U.C.E.M.I. Puglia (Unione Cristiana di e per Emigrati nel Mondo ed Immigrati)  Molfetta
Unione Pugliese Emigranti Sammichele di Bari
Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana  C.N.I.P.A. PugliaBari
Associazione Multiculturale ItaloAustraliana (AMIA)  Lecce
Associazione “Sannicandro nel Mondo”  Sannicandro
Associazione “Molesi nel Mondo” Mola di Bari

(sez. IV n. 2)
(sez. IV n. 5)
(sez. IV n. 13)
(sez. IV n. 15)
(sez. IV n. 16)
(sez. IV n. 19)
(sez. IV n. 23)
(sez. IV n. 30)
(sez. IV n. 32)
(sez. IV n. 33)

Art. 2
Il presente decreto viene redatto in duplice originale di cui uno viene conservato presso la competente
struttura di questa Presidenza e uno viene acquisito all’Albo, tenuto presso il Servizio Pugliesi nel Mondo ai
sensi dell’art.4 della l.r. 23/2000.
Art. 3
Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO

______________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 670
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Brin‐
disi: Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio, l’isti
tuzione del Consiglio camerale;
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VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che II Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto,
alla nomina del componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 100 del 28.02.2014 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio
di Brindisi;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava il sig. Ugo Poli in qualità di componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”, designato dall’apparentamento delle
associazioni Brindisi Centro Associazione Commercianti aderente a Confesercenti, Confcommercio e Confin
dustria;
VISTA la nota n. 13141/U/2015 con la quale II Presidente della Camera di Commercio di Brindisi ha comu
nicato che il sig. Ugo Poll ha rassegnato, in data 16.09.2014, le proprie dimissioni dalla carica di componente
del consiglio camerale in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
VISTA la nota n. A00160/5984/2015 con cui la Sezione competente ha chiesto alle organizzazioni apparen
tate Brindisi Centro Associazione Commercianti aderente Confesercenti, Confcommercio e Confindustria di
designare congiuntamente un proprio rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi in
sostituzione del sig. Ugo Poli;
ACCERTATO che, con nota trasmessa il 3 dicembre 2015 e acquisita agli atti al prot. n. A00_160/8423 del 9
dicembre 2015, le suddette organizzazioni interessate hanno designato congiuntamente, quale proprio rap
presentante per il settore “Servizi alle imprese”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, il
sig. Francesco Balestra, in sostituzione del dimissionario Ugo Poli;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso del requisiti
di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene II provvedimento rientrare nella competenza presidenziale,
al sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e dell’art. 6, comma 5, della
L.R.7/97, ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionari responsabili;
DECRETA
 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
 di nominare, in sostituzione del dimissionario sig. Ugo Poll, quale componente del Consiglio della Camera
di Commercio di Brindisi, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”, il sig. Francesco Balestra,
esperto per il settore e in possesso del requisiti prescritti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche e Consumatori.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale;
sarà inserito nella Raccolta Ufficiale del Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Uffi
ciale della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO
______________________________________________________
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 671
Art. 14 della l.r. 24/2015 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio: art. 1, comma 2, r.r.
10/2004: Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 54, “Codice del commercio” che istituisce l’Osservatorio regio
nale del commercio con la finalità di garantire la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all’entità e all’efficienza della rete distributiva;
VISTO l’articolo 64 del Codice che, nel fissare disposizioni transitorie e finali, conferma l’applicabilità del
regolamenti attuativi vigenti;
CONSIDERATO che, pertanto, è applicabile il R.R. n. 10/2004 che stabilisce le modalità per l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione
del rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, del sin
dacati del lavoratori;
VISTO il DPGR del 20 luglio 2012 n. 596 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio regionale del Com
mercio per il triennio 2012/2015;
VISTO l’art. 1, comma 7 del r.r. 10/2004 il quale, stabilisce che le procedure di rinnovo dell’Osservatorio
vengono avviate sessanta giorni prima della scadenza;
VISTE la nota prot. n. A00_160/20/05/2015/0004148 con la quale è stato richiesto agli organismi interessati
di designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti;
VISTE le successive note di sollecito prot. n. A00_160/21/07/2015/0005736, A00_160/10/09/2015/0006463
e A00_160/16/10/2015/0007238;
CONSIDERATO che la procedura di designazione può ritenersi conclusa in quanto tutte le associazioni ed
organismi interessati hanno designato i propri rappresentanti;
RITENUTO di poter provvedere, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del r.r. 10/2004, alla ricostituzione dell’Os
servatorio e nomina del componenti sulla base delle designazioni pervenute;
RITENUTA la necessita e l’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’Osservatorio regionale per il Com
mercio affinché possano essere conseguiti gli obiettivi fissati dall’articolo 14 della l.r. 24/2015;
DECRETA
L’Osservatorio regionale per il Commercio è così ricostituito:
1) Presidente: Assessore regionale alto Sviluppo Economico o, in caso di assenza, il Dirigente pro tempore
della Sezione Attività Economiche e Consumatori;
2) un rappresentante del Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI
Massimo Posca: effettivo
Vito Nicola Del Vecchio: supplente;
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3) un rappresentante delle Provincie designato dalla delegazione regionale dell’UPI:
Stefano Merenda: effettivo Luigi Petroni: supplente
4) un rappresentante delle Comunità Montane designato dal Commissario: Ugo Galli: effettivo
5) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia:
Alessandro Ambrosi: effettivo Angela Patrizia Partipilo: supplente
6) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti net settore del com
mercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale:
Salvatore Sanghez: effettivo Carlo Simone: supplente
Giuseppe Chiarelli: effettivo Pantaleo Carriera: supplente
7) due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori mag
giormente rappresentative a livello regionale:
Cooperazione del consumatori:
Miccoli Renato: effettivo
Carmelo Rollo: supplente
Cooperazione del dettaglianti:
Lucia Grandoni: effettivo
Massimiliano Maggio: supplente
8) due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della grande e media
distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
Grande distribuzione:
Fausto Riccardo Fossati: effettivo Angelo Colella  supplente
Media distribuzione:
Biagio Di Iasio: effettivo Savino Damato  supplente
9) un rappresentante designato dalla Consulta Regionale delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti:
Giovanni D’Elia: effettivo
Alessandro Concordia: supplente
10) un rappresentante designato dal sindacato del lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a
livello regionale:
Giuseppe Zimmari: effettivo Maria Manocchio  supplente
11) un funzionario del Servizio Attività Economiche e Consumatori: Pietro Giulio Pantaleo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del r.r. 10/2004, alle riunioni dell’Osservatorio possono altresì partecipare
fino a tre esperti del settore distributivo designati dall’Assessore regionale al commercio. Alle riunioni del
l’Osservatorio partecipa in quanta di esperta la dott.ssa Marta Lisi, dirigente del Servizio Artigianato, Fiere e
Mercati. L’Assessore al ramo potrà designare altri esperti per la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.
Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente della Sezione Attività Economiche e Consumatori.
I componenti dell’Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente
decreto, e nella seduta di insediamento provvedono ad approvare il regolamento interno recante disciplina
e modalità per il funzionamento dell’Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dal R.R. n. 10/2004 e ribadito
nell’articolo 3 del Codice del Commercio (l.r. n. 24/2015).
In applicazione dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 24/2015 la partecipazione all’Osservatorio avviene a
titolo gratuito.
La Sezione Attività Economiche e Consumatori provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati
nonché l’accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità del componenti dell’Osservatorio.
II presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale del decreti del Presidente della Regione Puglia e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI
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I sottoscritti dichiarano che il presente provvedimento è conforme alla normativa nazionale e regionale ed
è stato espletato nel rispetto della normativa regionale nazionale e comunitaria.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO
______________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 30 dicembre 2015, n. 752
DD.MM. n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 ‐ DGR n. 538 del 20/03/2015: trasferimento
fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.
Il giorno 30 dicembre 2015, in Bari, nella sede della Sezione Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi
zionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dall’Istruttore P.A. Francesco Palmisano e confermata dal Dirigente del Servizio
Produzioni Arboree ed Erbacee Dott. Domenico Campanile;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 26 febbraio 2007 “Disposizioni per la gestione ed il con‐
trollo del potenziale viticolo regionale” che ha stabilito che, in applicazione di quanto previsto dell’articolo
unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia
dai competenti Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura devono essere esercitati entro la ﬁne dell’ottava campagna
successiva a quella in cui è avvenuta l’estirpazione della superﬁcie vitata. Al termine del periodo di validità, i
diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;
VISTO il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modiﬁcato il Reg. (CE) n. 1234/2007,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni speciﬁche per taluni prodotti agricoli (rego
lamento unico OCM);
VISTO il Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante orga
nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare, stabilisce che continuano ad applicarsi le
seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla lettera b) nel settore vitivinicolo, punto ii), il
regime transitorio di diritti di reimpianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III sezione IV bis, sottosezione II,
ﬁno al 31 dicembre 2015;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014 che ha sospeso l’applicazione della
deroga di cui all’art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire
dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al
ﬁne di tutelare il patrimonio viticolo pugliese;
VISTO il Decreto n. 1213 del 19/02/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che all’art. 3 abroga il comma 6, lettera
b), dell’art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000. Tale comma dava facoltà, a ciascuna Regione, in parti
colari situazioni locali, di limitare l’esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogeni e limitati
al ﬁne di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograﬁcamente diﬃcili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 20 marzo 2015 che ha revocato la sospensione
dell’applicazione della deroga di cui all’art. 85 decies del Reg. CE n. 491/2009 in materia di utilizzazione dei
diritti di reimpianto vigneti e ha stabilito che l’ex Servizio Agricoltura (attuale Sezione Agricoltura) è tenuto
ad emanare le procedure per il trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;
VISTA la D.D.S. n. 201 del 09/05/2015 che ha emanato le procedure sempliﬁcate per il rilascio di autoriz
zazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;
VISTO il D.M. n. 12272 del 15/12/2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” che all’art. 4 stabilisce che il trasferimento
del diritto di reimpianto è consentito ﬁno al 31 dicembre 2015;
VISTA la D.D.S. n. 742 del 21/12/2015 con la quale è stato diﬀerito al 31 dicembre 2015 il termine per la
presentazione della richiesta di trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;
CONSIDERATO che agli atti dei SS.PP.AA. (Servizi Provinciali dell’Agricoltura) e per conoscenza al Servizio
Produzioni Arboree ed Erbacee, risultano acquisite alla data del 15/12/2015 domande di trasferimento dei
diritti di reimpianto vigneti fuori regione come di seguito riportato:
• n. 126 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 126 ditte acquirenti
ricadenti nel territorio della Regione Veneto per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 221 ditte
cedenti, possessori di n. 236 diritti generati nell’ambito del territorio della Regione Puglia per un totale
complessivo di ha 257.83.55;
• n. 4 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 4 ditte acquirenti ricadenti
nel territorio della Regione Toscana per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 8 ditte cedenti, pos
sessori di n. 9 diritti generati nell’ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo di ha
12.46.99;
• n. 23 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 23 ditte acquirenti rica
denti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 75
ditte cedenti, possessori di n. 77 diritti generati nell’ambito del territorio della Regione Puglia per un totale
complessivo di ha 81.41.73;
• n. 3 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 3 ditte acquirenti ricadenti
nel territorio della Regione Emilia Romagna per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 9 ditte cedenti,
possessori di n. 9 diritti generati nell’ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo
di ha 4.56.76.
VISTA la nota del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee del 18/12/2015, prot. n. 114579, con la quale è
stato chiesto ai SS.PP.AA. (Servizi Provinciali dell’Agricoltura) della Regione Puglia, competenti per territorio,
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di procedere all’istruttoria tecnicoamministrativa delle domande pervenute alla data del 15/12/2015 e di
comunicare gli esiti ﬁnali al Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee;
VISTI gli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa espletata dai precitati SS.PP.AA., acquisiti agli atti del
Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee con diverse note (prot. n. 118060 del 29/12/2015 e n. 118251 del
30/12/2015 del S.P.A. di Bari, prot. n. 116654 del 23/12/2015 del S.P.A. di Taranto, prot. n. 116663 del
23/12/2015 del S.P.A. di Brindisi, prot. n. 116409 del 23/12/2015 del S.P.A. di Lecce e prot. n. 118061 del
29/12/2015 del S.P.A. di Foggia), relativi al trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti fuori regione.

•

•

•

•

•


TANTO PREMESSO, si propone di:
autorizzare, in ottemperanza ai Decreti n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati
nell’allegato A) del presente provvedimento, composto complessivamente da n. 18 pagine, che ne costi
tuisce parte integrante;
stabilire che la presente autorizzazione, in applicazione dell’art. 85 decies paragrafo 5 lettera b) punto i)
del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del poten
ziale produttivo;
stabilire che l’autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di com
petenza dell’A.V.E.P.A. “Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura”, per la Regione Toscana è di com
petenza della Citta Metropolitana di Firenze, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza
della precitata regione e per la Regione Emilia Romagna è di competenza della Provincia e/o Città Metro
politana competente per territorio;
stabilire che l’A.V.E.P.A., la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia e/o
Città Metropolitana competente per territorio della Regione Emilia Romagna potranno procedere all’ema
nazione dei provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi e a trasmettere gli
esiti ai Servizi Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio, per l’aggiornamento dello schedario
viticolo;
incaricare il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il presente provvedimento a:
A.V.E.P.A. “Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;
 Città Metropolitana di Firenze;
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 Provincia e/o Città Metropolitana di competenza della Regione Emilia Romagna;
 Uﬃcio Bollettino della Regione Puglia per la pubblicazione e Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 Servizi Provinciali dell’Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facen
dole proprie;
• di autorizzare, in ottemperanza ai Decreti n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati
nell’allegato A) del presente provvedimento, composto complessivamente da n. 18 pagine, che ne costi
tuisce parte integrante;
• di stabilire che la presente autorizzazione, in applicazione dell’art. 85 decies paragrafo 5 lettera b) punto i)
del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del poten
ziale produttivo;
• di stabilire che l’autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di
competenza dell’A.V.E.P.A. “Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura”, per la Regione Toscana è di
competenza della Città Metropolitana di Firenze, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di com
petenza della precitata regione e per la Regione Emilia Romagna è di competenza della Provincia e/o Città
Metropolitana competente per territorio;
• di stabilire che l’A.V.E.P.A., la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia
e/o Città Metropolitana competente per territorio della Regione Emilia Romagna potranno procedere
all’emanazione dei provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi e a trasmet
tere gli esiti ai Servizi Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio, per l’aggiornamento dello sche
dario viticolo;
• di incaricare il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il presente provvedimento a:
 A.V.E.P.A. “Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura”;
 Città Metropolitana di Firenze;
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 Provincia e/o Città Metropolitana di competenza della Regione Emilia Romagna;
 Uﬃcio Bollettino della Regione Puglia per la pubblicazione e Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 Servizi Provinciali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed erbacee;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito uﬃciale del Servizio
Produzioni arboree ed erbacee.
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) il presente atto, composto da n° 6 (sei) pagine timbrate e vidimate, e dall’allegato A, costituito comples
sivamente da n. 18 (diciotto) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti
della Sezione Agricoltura;
g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse ﬁnanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia
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ALLEGATO“A”
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IlDirigentedellaSezioneAgricoltura
Dott.GiuseppeD’Onghia
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INTERMITEGIOVANNI

INTERMITEGIOVANNI

DEPADOVAANTONIO

DEPADOVAANTONIO

GALIULODOMENICO

TOMAROSA

GALANTEGIUSEPPE

13

14

15

16

17

18

19

20

12

11

10

4

3

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

ENTE

47170

52470

83301

101758

101758

12345/08

12345/08

85960

2753/08

104367

104371

104362

104373

101795

104376

104466

106888

108175

40242

110595

N.DRV

128/13

81/11

224/14

21/15

21/15

258/06

258/06

270/10

184/06

257/14

231/14

230/14

266/14

35/15

17/15

273/14

07/15

84/15

129/11

90/15

POSIZ.

18/06/2015

29/06/2012

30/09/2015

20/11/2015

20/11/2015

03/12/2008

03/12/2008

12/10/2012

29/04/2009

26/11/2015

26/11/2015

26/11/2015

26/11/2015

20/11/2015

26/11/2015

26/11/2015

02/12/2015

04/12/2015

15/05/2013

11/12/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

6.260

22.537

24.200

2.938

2.938

3.700

3.700

1.890

3.300

3.700

3.296

3.421

4.400

7.149

5.600

8.500

30.100

6.800

7.450

29.809

MQ
DIRITTO

6.260

22.537

24.200

450

2.488

1.200

2.500

1.890

3.300

3.700

3.296

3.421

4.400

7.149

5.600

8.500

30.100

6.800

7.450

29.809

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

IGP

DOP

DOP

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

IGP

IGP

IGP

IGP

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

IRR.

232

232

170

90

90

196

196

232

181

232

170

170

170

170

232

232

31/07/2023

31/07/2020

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2021

31/07/2017

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

232
232

31/07/2020

31/07/2024

SCADENZA

232

232

RESA

00469790265

02103110504

03966660262

CTTMRN61R31D674C

CMRRTT70H54L565K

CSNFBA76C21F999E

BRGFRC51R16L700K

00898570262

ZGGMRA44P30F011N

ZGGMRA44P30F011N

ZGGMRA44P30F011N

ZGGMRA44P30F011N

ZGGMRA44P30F011N

ZGGMRA44P30F011N

00733340525

00733340525

00733340525

00733340525

00733340525

00291660520

CUAAACQUIRENTE

VENETO

TOSCANA

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.






Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016
31

N.D.

DICUIAMARIO

POLINIVINCENZO

MARIGGIO’ROSARIA

BUCCOLIERIGIOVANNI

ABBRACCIAVENTOANTONIA

MARANGIFRANCESCO
TOMMASIBANDINI
GABRIELLA
SASSIMARIAANTONIETTA

RIGLIETTAANTONIO

PELLE’FEDERICA

PEZZUTOVITOANTONIO

CASSANODANIELE

DESTINOCOSIMO

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

34

33

CECEREVITOANTONIO

MICELLIGRAZIAM.
PITARRAMARIAFRANCESCA
GIRADIGIUSEPPE
GIRARDINATALE
LORUSSOMARIA
PALMISANOANGELO
DEGAETANOGIUSEPPE

RIZZIPIETRO

NOMINATIVOCEDENTE

26

25

24

23

22

21

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

BR

BR

BR

BR

BR

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

ENTE

0013700

0055991

0079034

0093047

0080332

75857

5547/08

88591

49199

2886

5308/08

1599/08

101786

101775

101769

101751

104174

94252

110600

N.DRV

10462

232/2014

10497

10570

9918

74/14

161/05

128/14

114/14

31/10

119/07

113/06

51/15

200/14

59/15

394/06

44/15

150/08

268/14

POSIZ.

24/02/2015

25/06/2014

16/09/2015

27/10/2015

27/09/2012

08/09/2015

19/06/2008

14/10/2015

25/06/2015

16/01/2012

12/06/2008

04/03/2008

20/11/2015

20/11/2015

20/11/2015

20/11/2015

26/11/2015

30/10/2015

11/12/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

8.072

8.600

20.010

13.380

8.977

5.500

15.000

2.700

2.000

5.400

4.800

13.930

28.900

35.596

6.847

8.645

7.000

3.923

14.000

MQ
DIRITTO

8.072

8.600

20.010

13.380

8.977

5.500

15.000

2.700

2.000

5.400

4.800

13.930

28.900

35.596

6.847

8.645

7.000

3.923

14.000

MQDA
CEDERE

IGP

IGP

VDT

VDT

DOC

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

IGP

VDT

VDT

IGP

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

IRR.

230

31/07/2023

31/07/2016

31/07/2024

232
181

31/07/2024

31/07/2020

31/07/2023

31/07/2016

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2019

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2019

31/07/2024

SCADENZA

232

120

232

181

232

232

232

170

181

232

230

232

232

232

232

232

RESA

02672290356

02672290356

MRNFNC82E16L483H

MRNFNC82E16L483H

DNDFBA81M17G888K

BRLCSR62M27I754P

RNDFRZ69A27E382F

04205700273

00812240307

04684700281

02333340277

01720790268

01720790268

01720790268

01720790268

04577560263

04577560263

TMSRRT67S07F999H

00469790265

CUAAACQUIRENTE

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

EMILIAROMAGNA

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

CORSAROPIETRO

BUNGAROCOSIMA

LEODAMIANO

LORENZOANTONIO

PENNETTAPIETRINA

PERRONEPASQUALINA

FERI’MARIA

FERI’MARIA

MINGOLLAANTONIA

SEMERAROANTONIETTA

SEMERAROGIOVANNI

SEMERARONUNZIO

SEMERAROVITOSANTE

CIULLOSTEFANO

DEBENEDITTISCOSIMO

DEBENEDITTISCOSIMO

PETRUZZIGIUSEPPE

METRANGOLOFRANCESCO

PETITOSTEFANIA

CALCAGNILEDONATA

SPAGNOLOMARIOROCCO

FIOSCHINITONIO

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

NOMINATIVOCEDENTE

40

N.D.

8715

86128

93732

LE

LE

LE

40228

105012

LE

70425

LE

37120

LE

LE

89257

37120

0041069

0098989

0100886

0097027

104585

0098992

0098992

0105528

0028320

0099746

0098460

0035025

0012102

N.DRV

LE
LE

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

ENTE

9625

8805

8205

9506

8471

9568

8172

8172

9273

10393

10450

10186

10481

10673

10629

10629

10375

8746

10652

10520

8756

10372

POSIZ.

29/10/15

07/10/15

07/02/12

27/11/15

07/05/14

13/08/2015

07/05/13

07/05/13

15/10/15

26/05/2015

12/11/2015

18/11/2015

16/09/2015

27/11/2015

12/11/2015

12/11/2015

01/12/2014

05/04/2011

16/11/2015

11/11/2015

06/08/2009

19/02/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

4.550

9.071

10.416

21.867

9.480

20.896

12.779

12.779

4.384

3.571

2.775

3.276

2.025

3.400

8.457

8.457

4.498

5.800

6.781

6.345

3.000

6.433

MQ
DIRITTO

4.550

9.071

10.416

21.867

9.480

20.896

1.660

5.200

4.384

3.571

2.775

3.276

2.025

3.400

3.400

5.057

4.498

5.800

6.781

6.345

3.000

6.433

MQDA
CEDERE

VDT

IGT

IGT

IGT

IGT

VDT

IGT

IGT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

IGP

DOP

VDT

VDT

DOP

DOP

VDT

DOP

DOC/IGT/VDT

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IRR.

232

230

150

230

232

232

230

232

232

232

232

232

232

232

260

120

232

181

120

120

196

120

RESA

31/07/2024

31/07/2021

31/07/2019

31/07/2024

31/07/2021

31/07/2023

31/07/2019

31/07/2019

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2017

31/07/2023

SCADENZA

O4197570262

CNDMTT89T19L407P

O3657160267

O4684700281

1803770278

GHZLRS68L23G645A

ZPPGNN54B65C815V

SPDGPP69T12F999C

MLNPLA80S25G88K

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

PVSCRL63H19L781U

BGNSMN87R27I403W

BGNSMN87R27I403W

BGNSMN87R27I403W

BGNSMN87R27I403W

BGNSMN87R27I403W

BGNSMN87R27I403W

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.
FRIULIVENEZIAG.


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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MELLOMARIAROSAVITTORIA

REVIOLANDA

TOMACELLIGIOVANNI

ARIANOALBERTO

ARIANOALBERTO

BONAVENTURAGiovanni

CARDINALEGiuseppe

CICCONEElisaMaria

FEDEGiuseppe

IULIANIRaffaele

MANNATeresa

NARDINOLeonardo

ORLANDOFrancesco

PECATeresa

PICCOLANTONIOAlfonso

PRENCIPELuigi

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
78

83

82

81

80

COTUGNOGiuseppe

COTUGNOGiuseppe

TORIACORoberto

TORIACOMario

RUSSOGiovanni

RICCOGiuseppina

NOMINATIVOCEDENTE

N.D.

79

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

FG

FG

FG

FG

FG

030/91188

030/91188

030/100405

030/97608

030/38937

030/95236
030/62835

FG

FG

030/86751

FG

030/100413

FG

030/102051

030/30946

FG

FG

030/69341

FG

030/99984

030/69343

FG

030/103806

030/99716

FG

FG

030/96618

FG

FG

030/37852

030/88780

17108

FG
FG

LE

89234

80624

LE

LE

N.DRV

ENTE

655/15

655/15

248/15

328/15

230/12

47/16
199/15

77/15

276/15

156/16

117/16

400/15

190/14

469/15

445/15

346/15

37/16

437/11

389/14

7349(EX6217)

9490

9565

POSIZ.

21/10/15

21/10/15

17/11/15

10/11/15

13/03/15

03/11/15
29/07/15

09/10/15

20/11/15

25/11/15

16/11/15

17/11/15

20/04/15

07/08/15

07/08/15

16/11/15

05/11/15

16/05/12

14/10/15

06/03/15

15/10/15

22/09/15

DATA
RILASCIO
DIRITTO

28.693

28.693

7.063

680

11.647

16.500
45.000

9.174

10.000

23.810

11.763

16.857

6.088

30.834

48.623

10.000

5.646

5.685

9.000

41.676

4.165

2.797

MQ
DIRITTO

15.000

13.693

7.063

680

11.647

16.500
45.000

9.174

10.000

23.810

6.050

16.857

6.088

30.834

48.623

10.000

5.646

5.685

9.000

41.676

4.165

2.797

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT
VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

NO

SI

SI

SI

SI

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232
232

SI
SI
SI

232

232

232

RESA

NO

NO

NO

IRR.

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023
31/07/2023

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2023

SCADENZA

03349530265

04353580264

01187880933

01187880933

FLTTTL60E28F999B

02287350306

02808900308

DNDPTR55H28H891I

02808900308

DFRRLF67S13G888K

02808900308

FLTTTL60E28F999B

02287060301

00812240307

00812240307

02808900308

01060110937

01097460305

01097460305

02661150355

O4197570262

O4197570262

CUAAACQUIRENTE

VENETOͲTV
VENETOͲTV

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD
FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

FRIULIͲUD

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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N.D.

DISTASIOAntonio
DISTASIOAntonio

GALLOGerardo

GIANNOTTICarmela

LOVINORocco

LOVINORocco

MAGRONEAniello

101

102

103

104

105

DISTASIOAntonio

DARIESCIRO

D’ADDATOMauro

CELESTEFrancesco

CAPUTOAnnaMaria

BASTORocco

BASSOCrescenzio

AZ.AGR.BRASCHIS.S.

ANGIULILuciana

TORRACOFrancesco

SPECCHIORAFFAELE

SPECCHIORAFFAELE

SBOREALuciaMariaA.

PRATTICHIZZOMICHELE

FIOREGuido

NOMINATIVOCEDENTE

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

030/96617

030/96617

030/36121

030/37148

030/10892

030/10892

030/101609

FG

FG

FG

FG

FG

FG

030/96617

030/90610

030/71381

030/78537

030/101612

030/1178

030/100314

030/91186

030/47738

030/91182

030/90616

030/90616

030/86744

030/84767

030/103809

N.DRV

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

ENTE

104/16

212/10

212/10

132/12

112/13

41/16

41/16

41/16

628/15

314/13

127/15

123/16

163/08

228/14

17/16

325/13

32/16

639/15

639/15

31/13

362/15

148/16

POSIZ.

19/11/15

14/02/12

14/02/12

12/05/15

03/05/13

05/11/15

05/11/15

05/11/15

20/10/15

24/08/15

16/09/15

19/11/15

03/01/10

17/11/15

21/10/15

03/06/15

21/10/15

20/10/15

20/10/15

09/10/15

05/10/15

25/11/15

DATA
RILASCIO
DIRITTO

12.730

10.000

10.000

20.000

2.900

16.757

16.757

16.757

48.000

32.870

10.013

8.523

18.695

12.575

41.000

5.040

36.899

92.585

92.585

141.406

11.000

79.656

MQ
DIRITTO

12.730

5.000

5.000

9.000

2.900

500

6.257

10.000

48.000

32.870

10.013

8.523

18.695

12.575

41.000

5.040

36.899

40.000

52.585

141.406

11.000

25.656

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IRR.

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

196
232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2019
31/07/2023

31/07/2019

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2017

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2022

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

SCADENZA

PSQPLA63L64H823O

MNZMRC95P16H823A

CVZSNO59P48F770X

FVRLMP40D50B642D

DBRBNT40L14B642A

ZNSSVN51A41C388O
FLPBRN41A68D415H

00201950276

02395220268

04045430271

ZOIGMN33H30H823D

PSQPLA63L64H823O

FVRLMP40D50B642D

PSQPLA63L64H823O

MNZMRC95P16H823A

02395110268

02391950264

VZZLSN71M26G645D

04528140264

07921480963

FLCMTR55H49C689W

04432110262

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETOͲVE

VENETOͲVE

VENETOͲVE

VENETOͲVE

VENETOͲVE

VENETOͲVE

VENETOͲVE
VENETOͲVE

VENETOͲTV

VENETOͲTV

VENETOͲTV

VENETOͲTV

VENETOͲTV

VENETOͲTV


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

PICCINONNAANNACATERINA

PINTOANNA
PETRELLIANGELO
(ŐLEOMARIA)
CALABRETTOFILIPPO

SICILIANICARLO
SICILIANILOREDANA
APOLLONIA

121

122

125

126

124

123

MARCHIONEVINCENZO

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ARGENTIERIRUGGIERO

120

47510

6505

98364

4333

51192

90810

71317

85087

030/98095

FG

ZOLLAAntonio

118
119

030/98096

FG

VALERIOPiera

030/4504

117

030/70802

SOC.AGR.PANNARALES.A.S

116

FG

SGUERAAngelo

115

030/90723

FG

SALCONERoberto

114

030/85327

FG

SACCOLuigi

FG

113

030/85327

FG

SACCOLuigi

030/92444

112

030/98093

FG

RUSSOErmelinda

111

FG

RICUCCICelestino

110

030/2973

FG

RACIOPPARaffaela

109

030/73831

FG

QUARTICELLILeonardo

030/21978

108

030/100535

FG

ORLANDOG.&ZONNOC.

FG

MARRANOGerardo

N.DRV

ENTE

107

NOMINATIVOCEDENTE

106

N.D.

120/10

245/07

486/06

232/09

39/07

904/14

05/15

67/15

348/15

93/16

321/12

319/13

522/15

20/15

20/15

450/15

645/15

652/07

209/07

511/06

98/09

POSIZ.

18/06/2012

14/11/2008

11/11/2015

20/01/2012

28/06/2011

20/10/2015

19/10/2015

05/10/2015

10/11/15

10/11/14

21/01/13

28/07/14

20/10/15

06/10/14

06/10/14

26/10/15

10/11/14

26/02/08

17/12/09

06/07/09

17/11/15

DATA
RILASCIO
DIRITTO

8.500

15.610

6.345

1.174

870

3.279

9.585

6.100

10.000

5.600

14.347

15.606

8.710

31.066

31.066

10.107

5.500

12.652

4.516

9.944

50.6410

MQ
DIRITTO

8.500

15.610

6.345

1.174

870

3.279

9.585

6.100

10.000

5.600

14.347

15.606

8.710

21.066

10.000

10.107

5.500

12.652

4.516

9.944

50.641

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

IRR.

232

181

213

232

181

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232
232

181

181

181

232

RESA

31/07/2019

31/07/2016

31/07/2018

31/07/2019

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2021
31/07/2023

31/07/2022

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2016

31/07/2016
31/07/2016

31/07/2023

SCADENZA

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

92019040309

CSTSRG54L18F443F

CRTGDM35S30L840U

DMALDA32M17B642E

BRSMTN86D62F770L

BLLRLL63P63G914O

FNTMHL50C15D415K

PDVCLD67E21A757T

PDVSVN34H01C938A

02395220268

DMALDA32M17B642E

FVRLMP40D50B642D

FVRLMP40D50B642D

BLLRLL63P63G914O

CNBRRT80A05L407C

CUAAACQUIRENTE

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

FIORITOCRESCENZA
(ŐLAGRAVINESEFRANCESCO)
CONTEANTONIO

SISTOANTONIO

LAMANNAMARIAALTOMARE

NARDELLIMARIA

PINTOCOMASIA
PALMISANOFRANCESCO
PAOLO
QUATTROMINIMICHELE

D’ALESSANDROFRANCESCO

MEZZAPESAANNA

ROSATOFRANCESCO

PALMISANOGIOVANNI

FANTASIAFRANCESCO

FORTEANTONIO

MATARRESEVALENTINA

D’ELIAGIOACCHINO

MALCANGIGIOVANNI

TANGARIEVA

MATARRESEMICHELE

CAMPANALEMARCO

FERRARAGAETANO

127

129

130

131

132

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

134

133

128

NOMINATIVOCEDENTE

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

41307

78255

92122

96730

7164

82942

91483

99909

89045

48202

51752

90513

6643

6041

42709

98796

70195

90310

51557

44023

36018

N.DRV

239/10

230/10

270/15

297/15

220/07

431/06

272/15

337/15

40/15

225/07

874/14

263/15

222/07

83/03

102/15

136/11

255/10

70/11

210/09

110/08

382/07

POSIZ.

28/05/2012

10/09/2015

23/10/2015

06/11/2015

31/01/2012

29/09/2015

21/10/2015

16/11/2015

15/10/2015

27/05/2010

02/07/2015

19/10/2015

19/11/2008

30/10/2008

01/06/2015

13/11/2012

19/08/2013

19/10/2015

01/07/2015

05/06/2015

22/04/2010

DATA
RILASCIO
DIRITTO

2.300

15.450

32.949

9.500

8.800

5.019

24.842

60.371

7.226

1.730

984

10.907

5.417

2.500

1.900

5.918

10.298

5.010

2.394

5.800

6.254

MQ
DIRITTO

2.300

15.450

32.949

9.500

8.800

5.019

24.842

60.371

7.226

1.730

984

10.907

5.417

2.500

1.900

5.918

10.298

5.010

2.394

5.800

6.254

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

IRR.

232

232

232

232

213

213

232

232

232

181

232

232

181

181

232

232

232

232

213

130

181

RESA

31/07/2020

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2018

31/07/2018

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2016

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2023

31/07/2020

31/07/2020

31/07/2020

31/07/2018

31/07/2019

31/07/2016

SCADENZA

BRTLCU92R03I403Z

BRTLCU92R03I403Z

BRGRCE79E57L407W

02725150300

02725150300

03859030268

03859030268

00469790265

04876290588

02679090304

02679090304

02679090304

02679090304

02679090304

00812240307

00812240307

00812240307

00812240307

00812240307

00812240307

04205700273

CUAAACQUIRENTE

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

TOSCANA

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

CAZZETTAFRANCESCO

D’INTRONOLUCREZIA
GIGANTEFRANCESCO
SAVERIO
QUINTOCATALDO

TARRICONEGIUSEPPE

DESANDOLIVITO

LOTITOCIRO

IUSOCARMELA

CASSANOPASQUALE

MASTROSERIOVITOMICHELE

SURIANOFRANCESCO

ZAGARIANATALEFRANCESCO

BUCCIMARIA

ELICIOFRANCESCO

SPAGNOLETTIZEULISVEVA

RAGUSOMARIATERESA

CARIELLOVINCENZO
LEONESABINODONATO
CLAUDIO
QUARTODIPALOMARIA
LUISA

150

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

167

166

152

151

RELLAGIACOMO

149

NOMINATIVOCEDENTE

148

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

97034

98450

103595

94545

102939

5488

24974

29238

97045

95360

76454

100243

101886

98638

103822

101364

101366

102965

81882

70136

N.DRV

375/15

116/15

470/15

265/11

417/15

388/06

698/14

221/11

312/15

214/15

342/10

354/15

467/15

442/15

461/15

404/15

783/14

484/15

291/08

28/06

POSIZ.

06/11/2015

11/11/2015

25/11/2015

30/10/2015

24/11/2015

06/10/2008

30/03/2015

01/04/2014

06/11/2015

03/11/2015

13/09/2013

17/11/2015

20/11/2015

11/11/2015

25/11/2015

16/11/2015

19/11/2015

24/11/2015

14/10/2011

12/08/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

36.911

103.055

70.823

10.300

54.981

4.800

3.697

4.100

5.962

12.755

11.119

4.461

11.390

33.905

4.111

13.024

6.700

6.728

3.918

8.112

MQ
DIRITTO

36.911

103.055

70.823

10.300

54.981

4.800

3.697

4.100

5.962

12.755

11.119

4.461

11.390

33.905

4.111

13.024

6.700

6.728

3.918

8.112

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

IGT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

IRR.

232

232

232

232

260

181

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

196

213

RESA

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2023

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2021

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2017

31/07/2018

SCADENZA

02829460308

02829460308

02829460308

DSSSFN73M04L407J

DRNVDN77D62L736R

01784800938

01784800938

01915440281

01915440281

01915440281

01915440281

01915440281

01915440281

DPRNGL64B15E682E

CSCLDA73A15F999H

CSCLDA73A15F999H

CSCLDA73A15F999H

BCCNRC51D10F999F

BCCNRC51D10F999F

BRTLCU92R03I403Z

CUAAACQUIRENTE

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

FRIULIVENEZIAG.


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

LOBASCIOANGELA

FUCCIVINCENZO

PRIMAVERAGIOVANNI

RELLAMAURO

PILATOANGELA

DICATALDOMICHELE

CALDAROLABIAGIO

MOSCHETTAMARIO

PERRONEANTONIO

FUCCISAVINO

FUCCISAVINO

RACANOVINCENZO

SORRESSADONATO

NARDULLIFRANCA

CHIARULLIVITTORIO

LOBASCIOANTONIO
SOCIETA’AGRICOLAPIANO
MANGIERIS.A.S.
TRICASEDONATO

CASSANOGIOVANNI

CICCARONECARLO

ABBASCIANOMICHELE

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

187

188

189

186

185

FRANCOBIAGIO

169

NOMINATIVOCEDENTE

168

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

22763

101462

2700

35883

18547

770

44231

24309

104668

105607

91504

91504

100914

101890

100120

98530

98908

95071

92819

91506

42151

93777

N.DRV

265/04

88/08

204/07

112/07

340/10

250/11

85/11

407/07

496/13

497/13

353/15

353/15

182/15

434/15

154/15

387/15

473/15

64/09

381/15

352/15

86/15

424/15

POSIZ.

15/03/2013

19/11/2015

21/04/2009

22/04/2010

10/03/2015

08/01/2015

22/05/2014

23/03/2011

28/11/2014

02/12/2014

21/10/2015

21/10/2015

18/11/2015

20/11/2015

17/11/2015

11/11/2015

12/11/2015

02/11/2015

27/10/2015

21/10/2015

28/05/2015

29/10/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

4.751

2.302

3.795

4.474

4.250

12.400

10.000

1.500

2.382

4.231

20.000

20.000

5.987

10.119

25.722

32.736

1.521

2.741

5.040

6.834

6.000

17.000

MQ
DIRITTO

4.751

2.302

3.795

4.474

4.250

2.600

10.000

1.500

2.382

4.231

10.000

10.000

5.987

10.119

25.722

32.736

1.521

2.741

5.040

6.834

6.000

17.000

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IRR.

232

232

181

181

232

232

232

196

232

232

232

232

232

232

232

232

232

213

232

232

232

232

RESA

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2021

31/07/2022

31/07/2023

31/07/2017

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2018

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

SCADENZA

PNRGNN57L44I904I

PZZPCR59P03F999U

PZZPCR59P03F999U

PZZPCR59P03F999U

PRSFNC75S24I403Y

PRSFNC75S24I403Y

PRSFNC75S24I403Y

MSACLD74R16L407Y

MRCGPP62E01G846E

MRCGPP62E01G846E

03669680286

MRCRLL51L61F012W

01164330266

01164330266

01164330266

01164330266

LVTNLL55A13C689K

LVTNLL55A13C689K

LVTNLL55A13C689K

04415190265

04415190265

FRSGLC72E22L407W

CUAAACQUIRENTE

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

CANNILLOCATALDO

CATALANOVITTORIA

FERRARAMARIALISETTIROSA

D’INTRONOGRAZIA

MASTRODONATOGIUSEPPE

FERRANTEANGELOMARIO

FICCOFRANCESCO
AGRIDO.RO.S.R.L.SOCIETA’
AGRICOLA
SPAGNOLETTIZEULISVEVA

ZINGAROMICHELE

DORONZOFRANCESCO

BATTISTAANNA

DERUVOVITO

ABBRUZZESEVINCENZO

LAMANNAMICHELE

LAMANNAMICHELE

DIBARIMARIO
SOCIETAAGRICOLATENUTE
DIPIETROS.A.S.DINICOLADI
PIETRO&C.
BELLACOSADOMENICO

192

193

194

195

196

197

200

201

202

203

204

205

206

207

209

208

199

198

CANNILLOCATALDO

191

NOMINATIVOCEDENTE

190

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

94974

98735

91837

99943

99943

93784

93624

85106

98696

100762

102934

100753

97038

100133

95009

13035

88782

82727

92582

78969

N.DRV

411/15

327/15

414/15

353/10

353/10

180/15

373/15

286/15

351/15

137/15

418/15

446/15

423/15

300/15

412/15

214/11

324/15

896/14

328/15

784/14

POSIZ.

02/11/2015

12/11/2015

22/10/2015

16/11/2015

16/11/2015

29/10/2015

28/10/2015

05/10/2015

12/11/2015

18/11/2015

24/11/2015

18/11/2015

06/11/2015

17/11/2015

02/11/2015

23/02/2015

14/10/2015

29/09/2015

26/10/2015

16/09/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

7.978

40.909

21.000

11.300

11.300

9.057

6.546

10.201

28.002

18.295

97.290

33.576

18.450

4.000

8.938

4.200

8.277

6.737

12.871

37.300

MQ
DIRITTO

7.978

4.500

21.000

7.000

4.300

9.057

6.546

10.201

28.002

18.295

97.290

33.576

18.450

4.000

8.938

4.200

8.277

6.737

12.871

13.000

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

IGT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IRR.

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

260

232

232

232

232

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2023

SCADENZA

ZNCMTR30E41D674I

04764320265

TNTRMG49R60L483U

VCDRTT34T57F461P

TDLVCN68P08E682R

SZZLEI58S23M048K

SZZLEI58S23M048K

04739590265

02465380265

04575830262

04563960261

BSIMTT88S20F770Y

BSIMTT88S20F770Y

RMNBRN44H19E092D

PRDDNL70R01C957C

PNRGNN57L44I904I

PNRGNN57L44I904I

PNRGNN57L44I904I

PNRGNN57L44I904I

PNRGNN57L44I904I

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

FORTEANTONIO

FORTEANTONIO

DELVENTOFRANCESCO

FANTASIAFRANCESCO

MIRACAPILLOANTONIO

CARRARALUCIA

PETRELLIVITO

PINNELLISAVINA

SGARAMELLAANTONIO

SIGNORILEANNAMARIA

CIRILLOMICHELE

PAULICELLINUNZIO

COVIELLOVITO
SOCIETA’AGRICOLA
AGRIDEVITODEIF.LLIDEVITO
IUSOCARMELA

BUSCOANGELO

DIMUROENZO

CAZZETTAFRANCESCO

LEOCATALDO

CANNONELUDOVICO

CURCIANNAMARIA

212

213

214

215

216

117

218

218

220

221

222

223

226

227

228

229

230

231

225

224

MENTANOMICHELE

211

NOMINATIVOCEDENTE

210

N.D.

97032

BA

97040

BA

BA

BA

BA

76414

57343

99974

35880

52203

BA

BA

54932

BA

97069

103507

BA

BA

16658

101449

102985

100315

68343

103026

103586

101979

93754

99921

99696

93743

N.DRV

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

325/07

63/09

403/15

304/07

420/15

463/06

365/08

379/15

372/15

273/15

458/13

822/14

347/15

386/15

11/15

287/15

277/06

390/15

189/15

336/15

331/15

184/15

POSIZ.

22/12/2009

18/07/2012

16/11/2015

22/04/2010

06/11/2015

03/07/2015

11/07/2011

06/11/2015

06/11/2015

25/11/2015

26/02/2014

19/11/2015

24/11/2015

17/11/2015

06/08/2015

24/11/2015

25/11/2015

20/11/2015

29/10/2015

16/11/2015

16/11/2015

29/10/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

5.945

9.400

2.800

2.834

5.472

1.600

2.226

2.700

2.400

12.935

9.511

2.367

2.400

5.325

3.672

6.344

10.000

6.677

3.158

16.638

19.426

5.316

MQ
DIRITTO

5.945

9.400

2.800

2.834

5.472

1.600

2.226

2.700

2.400

12.935

9.511

2.367

2.400

5.325

3.672

6.344

10.000

6.677

3.158

16.638

19.426

5.316

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

IRR.

181

232

232

181

232

213

213

232

232

232

232

232

232

232

232

232

196

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2016

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2018

31/07/2018

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2017

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

SCADENZA

BSIMTT88S20F770Y

PRZLCU57B25G115E

04415190265

PGTGNN83A26L407J

NGRVNN52S21G115H

NGRVNN52S21G115H

04415190265

04415190265

04415190265

04528570262

04528570262

DLLCNZ63T53F999N

DLLCNZ63T53F999N

DLLCNZ63T53F999N

DLLCNZ63T53F999N

DLLCNZ63T53F999N

BFFCRS68C11H483I

04876290588

04496190267

02439110269

02439110269

ZNCMTR30E41D674I

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

TOSCANA

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

LEOVITO

LOZITOGIACOMOPASQUALE

LAPENNANICOLA

MARINOTTISTEFANO

ANZELMOMARIADONATA

TROTTIANTHONY

PINTOLIVIA

GRASSIPASQUA

COLAPRICOVITO

PINTOVITO

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

ANGELINIGIOVANNI

CAMPANALESABINA

239

253

DIMURORUGGIERO

238

ALBANESEVITA

CARIELLOMICHELE

237

LOPANEERASMO

FORTEANTONIO

236

252

DIBARIROSA

235

251

TAGARIELLOMARIA

234

MICOLIGIUSEPPE

CATANODONATO

250

CUSANNOFILOMENA

233

NOMINATIVOCEDENTE

232

N.D.

102161

104842

109808

40134

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

72626

96592

102114

33618

88247

88177

14966

98298

106338

88320

103887

97043

BA

BA

99988

99928

100335

6512

12844

98549

N.DRV

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

216/12

428/13

432/15

708/14

436/04

221/14

49/12

224/15bis

79/15

294/15

824/14

137/07

836/14

368/15

385/15

421/15

88/15

335/15

402/15

287/07

261/09

367/15

POSIZ.

02/09/2013

05/11/2015

21/11/2015

29/04/2015

13/10/2015

13/10/2015

21/02/2014

11/11/2015

01/12/2015

13/10/2015

25/11/2015

18/05/2011

16/12/2014

27/11/2015

23/11/2015

06/11/2015

16/11/2015

16/11/2015

17/11/2015

14/11/2008

16/02/2011

11/11/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

1.831

2.000

3.064

2.500

5.393

2.205

2.145

2.239

4.900

2.000

6.000

4.808

3.669

2.753

3.515

5.551

6.022

27.000

6.500

5.000

2.274

3.350

MQ
DIRITTO

1.831

2.000

3.064

2.500

5.393

2.205

2.145

2.239

4.900

2.000

6.000

4.808

3.669

2.753

3.515

5.551

6.022

27.000

6.500

5.000

2.274

3.350

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

IRR.

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

196

232

232

232

232

232

232

232

181

213

232

RESA

31/07/2021

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2019

31/07/2024

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2017

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2018

31/07/2024

SCADENZA

02062030263

02062030263

02062030263

04315120271

04315120271

04315120271

04315120271

04315120271

04315120271

04315120271

00140540931

02056910264

VTTTTR46T18L700P

VNDMRA64D30F999G

VNDMRA64D30F999G

VNDMRA64D30F999G

VNDMRA64D30F999G

04348400260

BSIMTT88S20F770Y

BSIMTT88S20F770Y

BSIMTT88S20F770Y

BSIMTT88S20F770Y

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

GIUSTINOROCCO

DEFELICELUCIA

LOPARCORITA

GALETTAGIANCARLO

MICELEGIOVANNI

LISICOMASIA

CALELLAMICHELE

TOPINVITANTONIO

SARCINELLALEONARDO

MASTROVITO

DANESENINETTA

NEGLIAANTONIA

LISIANTONIA

CARPARELLIMARTINA

SARACINOANNUNZIATA

BUCCIMARIA
FIATLUX
SOCIETA’AGRICOLAS.R.L.
CUSANNOCATALDO

PAGANOPAOLO

CANNILLOCATALDO

LIVRIERICATALDO

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

273

274

275

272

271

ANZELMOMARINO

255

NOMINATIVOCEDENTE

254

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

101275

29120

105306

36079

101818

6642

109124

33884

72630

105525

101926

105545

88326

88269

33326

8324

51415

96585

103366

103009

2058

88327

N.DRV

400/15

252/11

855/14

491/06

900/14

497/06

415/15

217/12

253/10

427/15

322/15

426/15

106/07

709/14

219/12

346/07

340/07

323/15

225/15

264/15

226/07

295/15

POSIZ.

19/11/2015

13/04/2015

30/11/2015

22/04/2010

20/11/2015

19/11/2008

07/12/2015

29/04/2015

02/09/2013

30/11/2015

20/11/2015

30/11/2015

13/10/2015

10/10/2015

29/04/2015

29/01/2010

07/06/2010

05/11/2015

27/11/2015

24/11/2015

24/03/2009

13/10/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

4.000

3.100

4.951

7.503

6.200

3.409

7.924

1.849

958

1.595

11.833

1.826

7.274

1.009

1.429

3.062

802

5.346

1.691

5.160

3.153

2.000

MQ
DIRITTO

4.000

3.100

4.951

7.503

6.200

3.409

7.924

1.849

958

1.595

11.833

1.826

7.274

1.009

1.429

3.062

802

5.346

1.691

5.160

3.153

2.000

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IRR.

232

232

232

181

232

181

232

232

232

232

232

232

232

232

232

181

130

232

232

232

181

232

RESA

31/07/2024

31/07/2020

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2022

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

SCADENZA

BNCPLC65M22L407R

BNCPLC65M22L407R

BNCPLC65M22L407R

BNCPLC65M22L407R

BNCPLC65M22L407R

BNCPLC65M22L407R

GRSSML86S16C957H

01770650933

01770650933

04205700273

00812240307

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

04205700273

00812240307

00140540931

00140540931

00140540931

02062030263

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

FRIULIVENEZIAG.

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

DERUVOVITO

FUCCIMICHELE

FANELLIDONATO

SAMELELEONARDO

SPADAVECCHIAPASQUA

VASSALLISERAFINO

SILLETTIMICHELE

RISOLAGIUSEPPE

CASSANOGREGORIOVITO

CASSANOFILIPPO

LEOLUCIA

PETRELLISAVERIO
SERINIANTONIA
(exSERINIGIUSEPPE)
GAGLIARDINICOLA

IACOBONEANTONIO

MAGGIALETTIVINCENZO

MARCONERICCARDO

CAMPANALEANGELO

DEGIOIAANTONIO

MALLARDIANNA

CAPORUSSOFILIPPO

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

291

292

293

294

295

295

297

290

289

GIAGGIOLINUNZIO

277

NOMINATIVOCEDENTE

276

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

694

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

105868

36035

91321

90788

77237

52612

108182

107850

6508

108420

45085

85095

108425

98543

97074

109016

108189

109300

113727

112991

110623

105846

N.DRV

369/15

407/07

197/15

212/15

72/09

407/06

448/15

293/15

453/07

228/15

07/15

65/15

435/15

283/15

121/15

204/12

471/15

208/15

527/15

454/15

490/15

282/08

POSIZ.

30/11/2015

22/04/2010

21/10/2015

20/10/2015

03/10/2011

01/07/2011

04/12/2015

03/12/2015

14/11/2008

04/12/2015

10/06/2015

05/10/2015

04/12/2015

11/11/2015

06/11/2015

07/12/2015

04/12/2015

09/12/2015

17/12/2015

16/12/2015

11/12/2015

30/11/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

1.100

1.300

1.854

4.060

3.000

3.400

1.793

2.143

2.494

3.336

3.403

7.000

4.200

1.400

8.140

17.356

14.967

8.352

7.353

2.250

7.543

4.163

MQ
DIRITTO

1.100

1.300

1.854

4.060

3.000

3.400

1.793

2.143

2.494

3.336

3.403

7.000

4.200

1.400

8.140

17.356

14.967

8.352

7.353

2.250

7.543

4.163

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IRR.

232

181

232

232

232

181

232

232

181

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

213

RESA

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2019

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2016

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2018

SCADENZA

DMNRMO58D14A360K

CNDMTT89T19L407P

CNDMTT89T19L407P

CNDMTT89T19L407P

CNDMTT89T19L407P

BSIMPT60D61C815E

BSIMPT60D61C815E

BSIMPT60D61C815E

BLLMRA44B22G846V

03821150236

03821150236

03821150236

03821150236

02214850261

02214850261

04480040262

04480040262

04480040262

04717260261

CLLGNN39D09F999D

TSCPTR67D19L407P

BNCPLC65M22L407R

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

CASSETTAMARIAANGELA
PARCODIMESOLA
DISTANOANGELAS.S.
CAMPANALEGIACNTO

BUCCIMARIA

DIOMEDEGIUSEPPE

RUTIGLIANOLUIGI

CARLUCCIMARTINO

DITERLIZZIGIUSEPPE

LOTITODOMENICO

MALDERAVITOCATALDO

PASTOREAGOSTINO

TEDONEMARIELLA

SILIOTTOROSANNA

CANNILLOCATALDO

DEBENEDITTISMICHELE
SOCIETAAGRICOLATENUTE
DIPIETROS.A.S.DINICOLADI
PIETRO&C.
SOCIETA’AGRICOLAF.LLI
PETRONES.S.
FIOREFILOMENA

PELLICANIVINCENZO

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

317

316

315

314

301

300

CAPORUSSOFILIPPO

299

NOMINATIVOCEDENTE

298

N.D.

BA

717

BA

BA

BA

BA

BA

BA

711

BA

BA

708

BA

BA

BA

BA

BA

702

BA

700

ENTE

103848

78923

90793

98735

98831

78969

36082

92558

82722

75021

92564

82717

70253

89770

25066

99203

83239

109127

108176

105888

N.DRV

168/15

748/14

191/15

327/15

130/08

784/14

179/08

222/15

294/06

853/14

330/15

633/14

391/06

584/14

128/12

376/15

368/10

36/15

413/15

411/05

POSIZ.

25/11/2015

08/08/2014

20/10/2015

12/11/2015

13/11/2012

16/09/2015

22/04/2010

26/10/2015

29/09/2015

04/09/2015

26/10/2015

29/09/2015

19/08/2013

16/10/2015

31/03/2015

13/11/2015

05/10/2012

07/12/2015

04/12/2015

30/11/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

6.709

3.807

2.495

40.909

4.435

37.300

8.000

8.647

9.600

8.868

6.681

6.637

1.900

11.939

4.330

6.000

6.327

2.913

1.592

4.000

MQ
DIRITTO

6.709

3.807

2.495

36.409

4.435

2.300

8.000

8.647

9.600

8.868

6.681

6.637

1.900

11.939

4.330

6.000

6.327

2.913

1.592

4.000

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

IRR.

232

232

232

232

232

232

196

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2024

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2019

31/07/2023

31/07/2017

31/07/2024

31/07/2019

31/07/2023

31/07/2024

31/07/2023

31/07/2021

31/07/2023

31/07/2021

31/07/2024

31/07/2021

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2019

SCADENZA

SCMMHL53T42F116C

SCMMHL53T42F116C

PNDFNC65L42A471V

03216980262

MRNRST36P42A794H

MRNRST36P42A794H

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

MRSBRN45E65F332B

01803770278

01803770278

01803770278

GDLVNI53P01M048W

DMNRMO58D14A360K

DMNRMO58D14A360K

DMNRMO58D14A360K

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEETUTELA
DELL’AMBIENTESEZIONEAGRICOLTURA
SEZIONEAGRICOLTURA

SILLETTIMICHELE

BARILESTEFANO

DENICOLORAFFAELE

DIBARIMICHELE

DIBARIMICHELE

GATTULLIVINCENZO

STRAGAPEDEGIACOMO

CICIRIELLONICOLA

PICCARRETAROSANNA

CURCIANNAMARIA

MATARRESEGRAZIALUCIA

MATARRESEMICHELE

SAMELELEONARDO
AGRICOLAF.LLISIMONETTI
NUZZACO
SGARAMELLAGIUSEPPE

RISOLALUCIA

MASTRANGELOADDOLORATA

PORROPASQUALE

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

336

337

338

335

334

SILLETTIMICHELE

PIETROFORTESTEFANO
ANGELO
SILLETTIMICHELE

NOMINATIVOCEDENTE

320

319

318

N.D.

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

107250

112011

92048

103487

48355

89895

107848

107847

103619

110044

110055

103845

14952

102190

77210

106443

102922

83007

83007

83007

98511

N.DRV

457/15

466/15

31/15

447/15

410/07

436/13

509/15

508/15

510/15

503/15

506/15

80/15

356/13

398/15

258/06

399/15

697/14

202/15

202/15

202/15

175/15

POSIZ.

02/12/2015

15/12/2015

23/10/2015

25/11/2015

23/06/2015

09/10/2014

03/12/2015

03/12/2015

04/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

25/11/2015

21/02/2014

23/11/2015

11/09/2015

01/12/2015

24/11/2015

21/10/2015

21/10/2015

21/10/2015

11/11/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

6.173

5.353

4.138

5.360

6.927

8.762

8.100

8.100

5.370

11.200

8.900

9.212

12.000

6.350

7.490

6.190

7.555

3.965

3.965

3.965

3.103

MQ
DIRITTO

6.173

5.353

4.138

5.360

6.927

8.762

8.100

8.100

5.370

11.200

8.900

9.212

12.000

6.350

7.490

6.190

7.555

1.400

2.218

347

3.103

MQDA
CEDERE

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

IRR.

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

213

232

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2019

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2018

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

SCADENZA

GRSSML86S16C957H

GRSSML86S16C957H

ZMBGDU48P07M048L

VNDMRA64D30F999G

VCCGPP47P12G846G

00296500267

00296500267

00296500267

00296500267

TSCPTR67D19L407P

TSCPTR67D19L407P

03799990266

03799990266

03799990266

03799990266

03799990266

03799990266

TSCDNS67D08Z700N

04652800261

SGNLCU76H23A471J

SGNLCU76H23A471J

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

ELENCODIRITTIDIREIMPIANTOOGGETTODELTRASFERIMENTOFUORIREGIONEINATTUAZIONEDEIDD.MM.N.1213DEL19/02/2015EN.12272DEL15/12/2015.

LeresedeiviniaDominazionediOrigineProtetta(DOP)eIndicazioniGeograficaProtetta(IGP)sonostateadeguatealledisposizionidettatedalD.M.n.24457del30/11/2011.
LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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BASILESALVATORE

CARLUCCIRAFFAELE

CARLUCCIRAFFAELE

PAPARELLANICOLA

SGARAMELLAGIOVANNI

PANTALEOGAETANO
PETRONIPIETRORICCARDO
MARIA

341

342

343

344

345

346

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

ENTE

85381

83658

86851

104418

102933

46340

91416

112220

102186

N.DRV

290/15

333/15

582/14

359/15

685/14

390/13

382/13

524/15

410/15

POSIZ.

06/10/2015

30/09/2015

09/10/2015

27/11/2015

24/11/2015

28/05/2014

15/10/2014

15/12/2015

23/11/2015

DATA
RILASCIO
DIRITTO

4.362

15.600

58.310

8.480

4.957

2.100

3.083

4.000

3.000

MQ
DIRITTO

3.562.903

4.362

15.600

26.310

8.480

4.957

2.100

3.083

4.000

3.000

MQDA
CEDERE

VTD

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

DOC/IGT/VDT

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

IRR.

232

232

232

232

232

232

232

232

232

RESA

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2022

31/07/2022

31/07/2024

31/07/2024

SCADENZA

BTTDNL49D25D674L

01164330266

80123820153

03407880263

03407880263

03407880263

03407880263

CLLGNN39D09F999D

BZONGL68S26F770B

CUAAACQUIRENTE

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO


REGIONEOGGETTO
DITRASFERIMENTO

Aisensidell’art.68delReg.(UE)N.1308/2013del17dicembre2013“idiritticoncessiaiproduttoriinconformitàcongliarticoli85nonies,85decieso85duodeciesdelReg.(CE)n.1234/2007anteriormenteal31Dicembre2015,chenons
atiutilizzatidataliproduttoriesono ancoraincorsodivaliditàalla suddettadata, possonoessereconvertitiinautorizzazioniaisensidelpresentecapo con decorrenza1°gennaio2016.Taleconversioneavvienesupresentazione di
chiestadapartedeisuddettiproduttori…..”.

Aisensidell’art.230,par.1lett.b),puntoii)delReg.(UE)N.1308/2013del17dicembre2013,”ilregimetransitoriodidirittidireimpiantostabilitonellaparteII,titoloI,capoIII,sezIVbis,sottosezioneII,èfissatofinoal31dicembre2015”
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CASSANOVITOANTONIO

347
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340

NOMINATIVOCEDENTE

339
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LeresedeivinidaTavola(VDT)sonostateadeguateallamediadellaresaregionalesullamediadelleultimecinquecampagnedepuratediquellapiùaltaequellapiùbassa.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
E ACCREDITAMENTO 5 gennaio 2016, n. 1
Accreditamento istituzionale del Poliambulatorio dell’ASL BA ubicato in Bari, via Caduti di via Fani n. 25 ‐
Distretto S.S. di Bari, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n.8/2004 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi
zionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione del dati personali” in merito ai Principi
applicabili al trattamenti effettuati dal soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle per
sone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n.161  Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la pro
mozione della salute delle persone e delle pan i opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale  MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
In Bari presso la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la
seguente relazione.
Cart. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con
Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca del provvedimenti di autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie.
L’art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3 ha stabilito che “Al fini della concessione dell’accredita
mento, il Dirigente del Settare sanita, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di program
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mazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in casa di es/to positiva, avvia la Jose istruttoria
e chiede il parere sugli aspetti tecnicosanitari alle strutture competenti. In base olle risultanze delle valutazioni
effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le
valutazioni sulla persistenza del requisiti di accreditamento sano effettuate can periodicità triennale e ogni
qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessario una verifica non programmata. Gli oneri
derivanti dall’attività di valutazione sana a car/co del soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta Regionale.”.
L’art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 2 ha stabilito che “Nelle mare della regolamentazione della
mater/a, per la valutazione degli aspetti tecnicosanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Set
tore sanità si avvale del Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garan
tendo rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto o quella
di ubicazione della struttura do accreditare.”
Con istanza prat. n. 205445/UOR1 del 05/11/2015, a firma anche del Direttore Sanitario dell’ASL BA e del
Direttore del DSS BA, acquisita agli atti del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento con prot. n. 22188 del 10/11/2015, “il Direttore Generale della ASL BA, in qualità di Legale
Rappresentante della medesima ASL”, ha chiesto “l’accreditamento della struttura già esistente destinata
all’erogazione di prestazioni
sanitarie specialistiche ambulatoriali sita nel Distretto S.S. di Bari, in Via Caduti di via Fani, 25 Bari”, preci
sando che:
“la struttura e stata aggetto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione e che con nota prot. n.
171582/UOR1 del 17/09/2015, acclusa in copia con allegati, e stata avanzata al Sindaco di Bari istanza di
autorizzazione all’esercizio della struttura medesima. Trattosi di struttura ambulatoriale polispecialistico, fun‐
zionante da molti anni, can caratteristiche di cui al punto B.01.01 del Regolamento Regionale n. 3/05 e s.m.i..”.
Per quanto innanzi, con nota prot. A00_151/22806 del 26/11/2015 questa Sezione ha invitato “il Diparti
mento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 2 della L.R. n.
8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento presso lo struttura
ambulatoriale polispecialistico sita net Distretto S.S. di Bari, in Bari  Via Caduti di via Fani n. 25, ed a trasmet
tere alio scrivente Sezione apposita relazione che dovrà confermare possesso, per ognuno delle discipline
indicate nello RELAZ1ONE TECNICO SANITARIA del DSS di Bari (...), di tutti i requisiti ulteriori strutturali, tec
nologici ed organizzativi previsti L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e do/P.R. n. 3/2005 e s.m.i..”.
Con Determina Dirigenziale n. 2015/15132  2015/263/01243 del 15/12/2015, avente ad oggetto “STRUT
TURA SANITARIA  ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE MEDICA PER VARIE DISCIPLINE (L.R. 8/2004,
ART. 5, CO. 1, LETT B, N.1.2) IN BARI, VIA CADUT1 DI VIA FANI 25  DENOMINAZIONE: “POLIAMBULATDRIO
ASL”  TITOLARE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI (P. IVA 06534340721)  RESPONSA
BILE SANITARIO: DOTT. CARLO PECCHIOLI (CF. PCCCRL491326A6620)  AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO N.
22/2015/5SE”, il Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari:
“(…)
CONSIDERATO CHE:
‐
Con nota prot. 230324/UOR9 del 10/12/2015 (...) SISP della ASL BA ha dichiarato
che; “Vista la richiesta della Ripartizione Sviluppo Economico... del Comune di Bari del (...), visti gli accerta‐
menti ispettivi effettuati (...), esaminata lo documentazione trasmessa, nonché quella prodotto in fase istrut‐
toria, si esprime parere favorevole all’autorizzazione e all’esercizio di una struttura poliambulatoriale ubicato
in Bari alla via Fani n. 25 (...)”;
ha autorizzato all’esercizio il Poliambulatorio ASL di Bari ‐ Via Caduti di Via Fani ii. 25, per le attività specia‐
listiche ambulatoriali di: “Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Generale (attività semplici non invasive), Der‐
matologia, Endocrinologia‐Diabetologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina della Sport, Nefrologia,
Neurologia, Oculistico, Odontoiatria‐Odontoprotesi, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reuma‐
tologia, Urologia, Angiologia, Punto prelievi.”.
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Con nota prot. n. 072451/15 del 16/12/2015 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso a
questa Sezione gli esiti degli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accredi
tamento, strutturali, organizzativi e tecnologici del “Poliambulatorio Specialistica Pubblico ASL BA di Bari in
Via Caduti di Via Fani n. 25 (…) autorizzata all’esercizio con determina rilasciata dal Comune di Bari n.
2015/15132 in data 15.12.2015, precisando che “La documentazione esibito risulta essere carente solo del
Documento di organizzazione Aziendale nel rispetto della Sezione ‘A’ del Regolamenta Regionale n. 03/2005
ed s.m.i.” ed esprimendo “GIUDIZIO FAVOREVOLE per POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PUBBLICO ASL BA
VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 ‐ BARI condizionato alla presentazione della documentazione mancante e preci‐
samente del Documento di Organizzazione Aziendale suggerendo una prescrizione di 90 giorni.”.
Per quanto sopra, si propone:
 di rilasciare, al sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c), punto 4) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
l’accreditamento istituzionale del Poliambulatoria Specialistico Pubblico ASL BA ubicato in Bari, Via Caduti
Di Via Fani, 25  Distretto S.S. di Bari per le attività specialistiche ambulatoriali di:
Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Generale (attività semplici non invasive), Dermatologia, Endocrinologia
Diabetologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina della Sport, Nefrologia, Neurologia, Oculistica,
OdontoiatriaOdontoprotesi, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Angio
logia, Punta prelievi;
fermo restando l’obbliga della Direzione Generale dell’ASL BA di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia del Documento di Organizza
zione Aziendale;
 di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL 8T di verificare l’adempimento della suddetta prescri
zione, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atta all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanta disposto
dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, rata destinata alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indi
spensabili per l’adozione dell’atta, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativa a quantitativo di entrata o di spesa
ne a carico del Bilancio della Regione ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sulla stanzia
mento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti;
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ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di rilasciare, ai sensi dee artt. 3, comma 1, lettera c), punto 4) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
l’accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Specialistico Pubblico ASL BA ubicato in Bari, Via Caduti
Di Via Fani, 25  Distretto S.S. di Bari per le attività specialistiche ambulatoriali di:
Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Generale (attività semplici non invasive), Dermatologia, Endocrinologia
Diabetologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina dello Sport, Nefrologia, Neurologia, Oculistica,
OdontoiatriaOdontoprotesi, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Angio
logia, Punto prelievi; fermo restando l’obbligo della Direzione Generale dell’ASL BA di trasmettere al Dipar
timento di Prevenzione della ASL BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia del
Documento di Organizzazione Aziendale;
 di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l’adempimento della suddetta prescri
zione, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione;
 di notificare il presente provvedimento:
 al Direttore Generale della ASL BA;
 al Direttore Sanitario ASL BA;
 al Direttore DSS Bari ASL BA;
 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;
 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
 al Sindaco del Comune di Bari.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredi
tamento/all’Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) ii presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

______________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
E ACCREDITAMENTO 5 gennaio 2016, n. 2

Accreditamento istituzionale del Poliambulatorio dell’ASL BA ubicato in Adelfia (BA), Via Rossini n. 5 ‐ DSS
n. 10, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
Il giorno 5 gennaio 2015
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, the prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi
zionale ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito al Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dal soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del
25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle per
sone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n.161  Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la pro
mozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale  MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita
mento, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accredita
menti, riceve la seguente relazione.
L’art. 3, comma 1, lett. c), punto 4) della L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto the la Regione, con Deter
minazione Dirigenziale, “provvede al rilascia del provvedimenti di autorizzaziane all’esercizio e accreditamento
delle strutture sanitarie.”.
L’art. 24 della LR. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3 ha stabilito che “Ai fini della concessione dell’accredita
mento, il Dirigente del Settare sanita, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di program
mazione regionale come individuati all’atta dell’autorizzaziane, in casa di esita positiva, avvia la fase istruttoria
e chiede parere sugli aspetti tecnicasanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni
effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone atti
conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza del requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità
triennale e agni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non pro
grammata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carica dei soggetti che richiedono l’accredita
mento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.”.
L’art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 2 ha stabilito che “nelle mare della regolamentazione in
materia, per la valutazione degli aspetti tecnicasanitari di cui al comma 3 dell’art. 24, il Dirigente del Settare
Sonito si avvale del Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo
il rispetta di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetta a quella di
ubicazione della struttura do accreditare.”.
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Con istanza prot. n. 169916/UOR 1 del 30/09/2014 trasmessa al Servizio APS, II Direttore Generale dell’ASL
BA ha chiesto “l’accreditamento dello struttura già esistente destinata all’erogazione di prestazioni sanitarie
specialistiche ambulatoriali sito nel Distretto S.S. n. 10, in Via Rossini n. 1 Adelfia (BA)”, precisando che:
“la struttura è stata oggetto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione previa sopraelevazione e, quindi,
di ampliamento e che con nota Prot. n. 111045 /UOR 1 del 20/6/2014, acclusa in copia con allegati, è stata
avanzata al Sindaco di Adelfia istanza di autorizzazione all’esercizio di struttura oggetto di interventi di amplia
mento. Trattasi di struttura ambulatoriale polispecialistica, funzionante do molti anni, con caratteristiche di
cui al punto B.01.01 del Regolamento Regionale n. 3/05 e s.m.i,. “.
Con successiva nota prot. n. 333129/1 del 17/02/2015 a firma del Direttore del DSS n. 10 e del Commissario
Straordinario dell’ASL BA, ad oggetto “Autorizzazione Sanitaria per lo svolgimento specialistica presso il Poliam
bulatorio di Adelfia. Trasmissione.”, la Direzione Generale dell’ASL BA ha trasmesso al Servizio PAOSA l’Auto
rizzazione Sanitaria prot. n. 2265 del 05/02/2015 con cui il Sindaco del Comune di Adelfia:
“AUTORIZZA il Commissario Straordinario della ASL della Provincia di Bari, dott. Vita Montanaro, in premessa
meglio generalizzato, all’esercizio del Poliambulatorio Specialistico, ubicato in Adelfia (BA), alla Via Rossini n.
1, facente parte del Distretto Socia Sanitario n. 10, cosi come rappresentato negli elaborati grafici che fanno
parte integrante del presente atto autorizzativo, con la Direzione Sanitaria clinica affidata alla dr.ssa Cornelia
Leo, per le seguenti attività cliniche:
 Piano Interrato:
 Spogliatoi e servizi igienici divisi per sesso per gli operatori;
 Archivi e depositi
 Piano Terra:
 Ambulatori di Nefrologia  Geriatria;
 Ambulatori di Ortopedia 1 e 2 con sala gessi e densitometria;
 Sala Prelievi;
 Piano Prima:
 Ambulatori di Cardiologia 1 e 2;
 Ambulatori di Oculistica 1 e 2;
 Ambulatorio di Endocrinologia;
 Ambulatoria di Ecografia Urologia;
 Ambulatorio di Pneumologia;
 Piano Secando:
 Ambulatorio di Ginecologia 1 e 2 can cardiotocografia;
 Ambulatori Otorinolaringoiatria 1 e 2 can cabina silente;
 Dermatologia 1 e 2 can annessa ambulatorio per piccoli interventi;
 Ambulatorio di Neurologia.
Ogni variazione della titolarità della struttura o il trasferimento in altra sede devono essere preventivamente
comunicati al Dipartimento di Prevenzione  Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL Provincia di Bari  AREA
SUD, pena la decadenza del presente atta autorizzativo.”.
Per quanta innanzi, con nota prot. n. A00_151/000 12651 del 23/02/2015 l’Ufficio Accreditamenti ha invi
tato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma
2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento presso
Poliambulatorio Specialistico pubblico ubicato in Adelfia (BA) olla Via Rossini n. 1, ed a trasmettere allo scri
vente Ufficio apposito relazione che dovrà confermare il possesso, per ognuno delle discipline ivi autorizzate,
di tutti i requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/2004 e dal R.R. n.
3/05 e s.m.i.”.
Con nota prot. n. 038920/15 del 04/07/2015, trasmessa con PEC del 06/07/2015, il Dipartimento di Pre
venzione dell’ASL BT ha trasmesso alla scrivente gli esiti degli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso
del requisiti ulteriori di accreditamento del Poliambulatorio specialistico pubblico ASL BA con sede in Adelfia
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(BA), di seguito riportati: “Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con lo quale codesto Assessorato ho
delegato, al sensi dell’art. 24, comma 320 e art. 29 comma 2 L.R. 08/2004, questo Dipartimento di Prevenzione
 Servizio di Igiene Sanità Pubblica ad eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso degli ulteriori
requisiti di uno Strutturo Sanitario (Poliombulatorio specialistico pubblico), si comunica che in data 03.07.2015
è stato effettuato idoneo sopralluogo per le verifiche del requisiti ediliziastrutturali, organizzativi e tecnologici
cosi come previsti do/la L.R. n. 08/2004, dal R.R. 03/2005.
Si è proceduto, altresì, in pan data acquisizione e verifico documentale inerente la struttura in esame.
La documentazione esibita risulta essere carente di:
1) Documento di Organizzazione Aziendale nel rispetto della Sezione “A” del Regolamento Regionale n.
03/2005 ed s.m.i.
2) D.V.R. (documento di valutazione del rischi)
3) Dichiarazione sul rispetto di quanta prevista nell’Allegato IV del D.M. 18.09.2002.
Il Poliambulatorio Specialistica Pubblica ASL BA di Adelfia risulto essere stato autorizzato dal Sindaco del
Comune di Adelfia con atto prot. n. 2255 del 05.02.2015 per le seguenti branche: Nefrologia, Geriatria, Orto
pedia (con solo gessi e densitometria), Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, EcografiaUrologia, Pneumo
logia, Ginecologia (con cardiotocagrafo), Otorinolaringoiatria (con cabina silente), Dermatologia (con annesso
ambulatorio per piccoli interventi), Neurologia e P.P.E..
Tutto ciò premesso e a conclusione del procedimento, vista anche il comma 9 dell’art. 24 della L.R. n.
08/2004 e s.m.i.:
Vista l’esito del controlli eseguiti;
esaminati gli atti presentati dal quale si rilevo uno parziale insussistenza del requisiti previsti;
Si esprime
 GIUDIZIO FAVOREVOLE condizionato olla esibizione dello documentazione mancante e
nello specifica:
 GIUDIZIO FAVOREVOLE per quanta riguarda il possesso del requisiti strutturali;
 GIUDIZIO FAVOREVOLE per quanta riguardo I requisiti tecnologici;
 GIUDIZIO NEGATIVO per quanta riguarda i requisiti irganizzativi con espresso riferimento alla mancanza del
documento di organizzazione aziendale relativo alla:
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PUBBLICO ASL BA  ADELFIA”.
Con successiva nota prot. n. 039689/15 dell’08/07/2015 trasmessa con PEC in pan i data, ad oggetto
“RICHIESTA PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL  POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PUBBLICO ASL
BA  ADELFIA VIA ROSSINI 5  GIUDIZIO FINALE INTEGRAZIONE”, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato alla scrivente che:
“in data odierna la Direzione Generale della ASL BA ha trasmesso la documentazione mancante avvera:
1) D.V.R. (documento di valutazione del rischi)
2) Dichiarazione sul rispetto di quanto previsto nell’Allegato IV del 0. M. 18.09.2002
mentre non è stata inviata la documentazione relative al Documento di Organizzazione Aziendale nel
rispetto della Sezione “A” del Regalemento Regionale n. 03/2005 ed s.m.i.
Per quanto premessa e a conclusione del procedimento, vista anche il comma 9 dell’art. 24 della L.R.
08/2004 e s.m.i.:
Visto l’esito del controlli eseguiti;
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esaminati gli atti presentati
dal quale si rileva una parziale insussistenza dei requisiti previsti;
Si esprime
 GIUDIZIO FAVOREVOLE per quanta riguarda il possesso del requisiti strutturali;
 GIUDIZIO FAVOREVOLE per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
 GIUDIZIO NEGATIVO per quanto riguarda I requisiti organizzativi con espresso riferimento alla mancanza
del documento di organizzazione aziendale;
relative al POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PUBBLICO ASL BA  ADELFIA.”.
Per quanto sopra, si propone:
 di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c), punto 4) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
l’accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Specialistico Pubblico ASL BA ubicato in Adelfia (BA), Via
Rossini n. 1.  Distretto S.S. n. 10, per le attività specialistiche ambulatoriali di:
Nefrologia, Geriatria, Ortopedia (con sala gessi e densitometria), Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia,
EcografiaUrologia, Pneumologia, Ginecologia (con cardiotocagrafo), Otorinolaringoiatria (con cabina
silente), Dermatologia (con annesso ambulatorio per piccoli interventi), Neurologia e P.P.E.;
fermo restando l’obbligo della Direzione Generale dell’ASL BA di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia del Documento di Organizza
zione Aziendale;
 di incaricare Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l’adempimento della suddetta prescri
zione, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanta disposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
ne a carico del Bilancio della Regione ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanzia
mento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni paste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti;
DETERMINA
 di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c), punto 4) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
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l’accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Specialistico Pubblico ASL BA ubicato in Adelfia (BA), Via
Rossini n. 1  Distretto S.S. n. 10, per le attività specialistiche ambulatoriali di:
Nefrologia, Geriatria, Ortopedia (can sala gessi e densitometria), Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia,
EcografiaUrologia, Pneumologia, Ginecologia (con cardiotocagrafo), Otorinolaringoiatria (con cabina
silente), Dermatologia (can annesso ambulatorio per piccoli interventi), Neurologia e P.P.E.;
fermo restando l’obbliga della Direzione Generale dell’ASL BA di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia del Documento di Organizza
zione Aziendale;
 di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l’adempimento della suddetta prescri
zione, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione;
 di notificare il presente provvedimento:
 al Direttore Generale dell’ASL BA;
 al Direttore Sanitario dell’ASL BA;
 al Direttore del DSS. n. 10 dell’ASL BA;
 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;  al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT;  al Sindaco del Comune di Adelfia (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredi
tamento/all’Albo Telematico (vile disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso

______________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 23 dicembre 2015, n. 207
Nuove iscrizioni e aggiornamento dell’Elenco Regionale di Volontari di Protezione Civile a dicembre 2015.

L’anno 2015, addì 23 del mese di Dicembre, presso la sede della Sezione Protezione Civile, in Modugno Z.I.
(BA) Via delle Magnolie 6/8
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. N. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi
zionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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Visto l’art. 20 del DPRG 443/2015
visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito al principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 39/1995 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 14/1988 concernente l’organizzazione della
funzione regionale di Protezione Civile” che all’art. 5, comma 1, istituisce l’Elenco regionale delle Associazioni
di Volontariato per la Protezione Civile;
Premesso:
Il comma 2 del precitato art. 5 definisce i seguenti requisiti per l’iscrizione:
a) formale costituzione dell’Associazione;
b) iscrizione nel registro regionale di cui alla L.R. n. 11/1994;
c) esplicita previsione nello statuto delle finalità riconducibili a quelle indicate dalla L. 225/1992 “Istituzione
del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
d) copia autentica dello statuto sociale;
e) copia autentica dell’elenco dei soci;
f) certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettiva
mente svolti;
g) informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso;
 L’art. 1 della L.R. n. 10 del 21.05.2008, integra l’art. 5 della già citata L.R. n. 39/1995 inserendovi comma 3
bis con il quale si amplia la tipologia degli Organismi per la protezione civile che possono iscriversi al suddetto
Elenco, consentendovi l’iscrizione anche a “...gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti
e presenti nei piani comunali di protezione civile”;
Con la D.G.R. 20 aprile 2010, n. 1019 si ê inteso favorire la costituzione, nel numero di uno per ogni Provincia,
del Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali di Protezione Civile iscritti
nell’Elenco di cui alla L.R. 39/1995 e s.m.i. con finalità specifiche ed esclusive rivolte alle attività di Protezione
Civile, approvando contestualmente lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto;
 L’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 35 “Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995
n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1998, n. 14  Organizzazione della funzione
regionale di protezione civile) con cui i Coordinamenti provinciali, costituiti ai sensi della D.G.R. 1019 del 20
aprile 2010 nella misura di uno per ogni provincia, sono iscritti di diritto nell’Elenco regionale di cui alla
medesima legge regionale, previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e
dello statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata
registrata;
 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi
volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile” al paragrafo 1.2 individua i requisiti ai quali devono corrispondere gli elenchi territoriali delle orga
nizzazioni di volontariato di protezione civile;
 La L.R. 10 marzo 2014 n. 7 “Sistema regionale di protezione civile” all’art. 18 comma 8, istituisce l’elenco
regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali;
 Viste le istanze pervenute, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Regionale di Protezione Civile, da parte delle
Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali, di cui alla sottostante tabella;
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 Considerato che dall’istruttoria effettuata, per alcune delle predette Associazioni, si è reso necessario richie
dere integrazione della documentazione trasmessa;
 Considerato che alcune Associazioni e/o Gruppi Comunali, riportate nell’allegato A) parte integrante del
presente provvedimento non hanno provveduto, nei termini prescritti, a inviare la documentazione richiesta,
pertanto per esse occorre disporre l’inammissibilità alla iscrizione nell’Elenco Regionale per mancanza del
requisiti tecnicoamministrativi;
 Considerato, invece, che per le Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali riportate nell’allegato B)
parte integrante del presente provvedimento, sono state ritenute meritevoli di iscrizione nell’Elenco Regio
nale delle Associazioni come da parere favorevole espresso dall’A.P. “Segreteria Amministrativa”;
 Considerato che in conseguenza delle nuove iscrizioni occorre aggiornare l’elenco Regionale, riportato nel
l’Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Per quanto sopra, visto l’istruttoria espletata dall’A.P. “Segreteria Amministrativa”, premesso e considerato
occorre procedere:
1. alla non ammissione delle richieste di iscrizione delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali, di
cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento,:
 per mancato invio della documentazione nei termini prescritti;
 per mancanza del requisiti tecnicoamministrativi;
2. alla iscrizione nell’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione
Puglia di cui alla L.R. 35/1995 e s.m.i. delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali di cui all’Al
legato B) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
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3. all’aggiornamento dell’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della
Regione Puglia di cui alla L.R. 35/1995 e di cui all’Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente
Provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso al docu
menti amministrativi, avviene net rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanta disposto
dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione del dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero II riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indi
spensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
 Di prendere atto di quanta riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
 di non ammettere le richieste di iscrizione delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali, di cui
all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per:
 mancato invio della documentazione net termini prescritti;
 mancanza del requisiti tecnicoamministrativi.
 di iscrivere nell’ Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione
Puglia di cui alla L.R. 35/1995 e s.m.i. le Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali di cui all’Allegato
B) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
 di aggiornare l’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione
Puglia di cui alla L.R. 35/1995 e s.m.i. di cui all’Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente Prov
vedimento;
Il presente provvedimento sarà:
pubblicato all’Albo online nelle pagine del sito istituzionale;
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Protezione Civile  Roma;
notificato alle Associazioni di cui agli allegati A) e B);
notificato alle Prefetture, Citta Metropolitana, alle Province e ai Comuni, territorialmente interessati, di cui
all’allegato B);
 trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;






Il presente provvedimento, in unico originate, è composta complessivamente da n. 38 facciate di cui n.
1 allegato A), n. 1 allegato B), n. 30 allegato C).
Il Dirigente del Servizio
Ing. Lucia Di Lauro
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013 30 dicembre 2015, n. 515
PSR 2007/2013 della Regione Puglia ‐ Asse I ‐ Bandi Misure ‐112 ‐ Pacchetto giovani, 121 ‐ Risorse Health
Check, 123 e 125 ‐ Az. 3 pubblicati nel 2015. Ulteriori disposizioni.

Il giorno 30 dicembre 2015 nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
 Lungomare Nazario Sauro, 45/47  BARI.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modiﬁca la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTA la rimodulazione ﬁnale del piano ﬁnanziario del PSR 2007/2013 richiesta alla Commissione Europea
in data 30/09/2015;
VISTE le schede delle Misure 111, 112, 121, 123 e 125 del PSR 2007/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 88 del 21/04/2015, pubblicata nel BURP n. 57
del 23/04/2015, così come modiﬁcata ed integrata, con la quale è stato approvato il bando pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 123 per l’ammodernamento tecnologico delle sin
gole imprese di trasformazione;
VISTA la DAdG n. 94 del 27/04/2015, pubblicata nel BURP n. 61 del 30/04/2015, così come modiﬁcata ed
integrata, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla
Misura 112 e sulle Misure 111 e 121 nell’ambito del pacchetto giovani;
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VISTA la DAdG n. 114 del 19/05/2015, pubblicata nel BURP n. 71 del 21/05/2015, così come modiﬁcata ed
integrata, con la quale è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 121 risorse Health Check per la ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte;
VISTA la DAdG n. 292 del 14/09/2015, pubblicata nel BURP n. 124 del 17/09/2015 con la quale è stato
approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 125  Azione 3
“Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali pubbliche esistenti di collegamento con le arterie
di comunicazione comunali, provinciali e statali” riservato alle Amministrazioni comunali di cui al decreto 22
ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessate dagli eventi alluvionali
dei giorni 2/5 settembre 2014;














CONSIDERATO che:
i precitati bandi sono stati pubblicati a seguito di accertamento, nella fase ﬁnale di attuazione del pro
gramma, di economie derivanti da rinunce, revoche e da minori spese sostenute per la realizzazione degli
interventi ammessi e allo scopo di utilizzare pienamente le stesse entro il termine stabilito per la chiusura
del PSR 20072013;
nell’ambito di ciascun bando, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa, con diverse
DAdG sono stati concessi gli aiuti per le domande che hanno conseguito esito istruttorio favorevole;
nei provvedimenti di concessione degli aiuti, in considerazione del ravvicinato termine ﬁnale di chiusura del
programma, sono stati stabiliti termini molto stringenti per la presentazione delle domande di pagamento
dell’anticipo e dell’acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) allo scopo di accelerare la realizzazione
degli interventi ammessi ai beneﬁci e di completare gli stessi in tempo utile per consentire la liquidazione
del saldo entro il 31/12/2015;
nei medesimi provvedimenti è stato stabilito che il mancato rispetto di tali termini, compreso quello previsto
per la conclusione degli interventi/attività, avrebbe comportato la revoca dei beneﬁci concessi e la restitu
zione di eventuali aiuti già erogati;
si sono veriﬁcati ritardi nella presentazione delle domande di pagamento degli anticipi a causa delle diﬃcoltà
riscontrate dai beneﬁciari per l’acquisizione delle garanzie, soprattutto dai giovani agricoltori al primo inse
diamento;
si sono registrati anche lievi ritardi nell’erogazione dell’anticipo e/o dell’acconto su SAL che hanno rallentato
la realizzazione degli interventi per mancanza di liquidità da parte delle imprese;
alcuni beneﬁciari non hanno acquisito la disponibilità delle attrezzature/macchine/impianti oggetto di ﬁnan
ziamento, in quanto i fornitori delle stesse non hanno rispettato i tempi di consegna concordati;
in relazione a quanto innanzi, numerosi beneﬁciari non hanno concluso gli interventi ammessi nel termine
stabilito e conseguentemente non hanno presentato la richiesta di saldo;

TENUTO CONTO che i beneﬁciari hanno eﬀettivamente avuto a disposizione tempi molto ristretti per la
realizzazione degli interventi ﬁnanziati, nonché delle oggettive diﬃcoltà, come innanzi menzionate, che hanno
rallentato la realizzazione degli stessi;
TANTO PREMESSO e per le ragioni innanzi esposte, si ritiene che:
 i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconto su SAL e saldo) nei
provvedimenti di concessione degli aiuti possono considerarsi non perentori;
 i termini stabiliti per la ultimazione degli interventi nei provvedimenti di concessione degli aiuti possono
considerarsi non perentori.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regio
nale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento pre
visto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di confermare quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di stabilire di non procedere alla revoca degli aiuti concessi ai beneﬁciari che non hanno rispettato i termini
stabiliti per la presentazione delle diverse domande di pagamento nonché il termine stabilito per la conclu
sione degli interventi;
 di stabilire di procedere alla revoca degli aiuti concessi ai beneﬁciari che non hanno presentato alcuna
domanda di pagamento entro il 31/12/2015, fatti salvi eventuali contenziosi in corso;
 di stabilire che i beneﬁciari degli aiuti di cui ai bandi precitati che non hanno completato gli interventi
ammessi entro i termini stabiliti nei provvedimenti di concessione potranno, a seguito di veriﬁca di confor
mità del progetto approvato con quanto disposto nel PSR 2014/2020 e, in particolare al paragrafo 19 dello
stesso, accedere al beneﬁcio delle norme di transizione;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
 di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

______________________________________________________
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______________________________________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
______________________________________________________
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 22 dicembre 2015, n. 16
Occupazione anticipata e determinazione urgente delle Indennità provvisorie di espropriazione.

Procedimento espropriativo relativo all’opera pubblica denominata “Risoluzione a rotatoria dell’intersezione
della S.P. 234 “di Castel del Monte” con la S.P. 19 “Corato ‐ San Magno verso Poggiorsini”. Decreto di occupa
zione anticipata preordinata all’espropriazione e di determinazione urgente delle indennità provvisorie di
espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P. 3/2005.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 130 del 28/12/2012, approvava il progetto preliminare
relativo all’ opera pubblica “Risoluzione a rotatoria dell’intersezione della S.P. 234 “di Castel del Monte”
con la S.P. 19 “Corato ‐ San Magno verso Poggiorsini”;
 l’intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nel comune di Corato e, non essendo conforme alla piani
ficazione urbanistica vigente nei predetti comuni, ha reso necessaria l’approvazione di una variante allo
strumento urbanistico vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
 il Consiglio Comunale di Corato, con deliberazione n. 82 del 20.12.2014, ha approvato, ai soli fini urbanistici,
il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, della L.R.P. 3/2005, come modificato dall’art. 6 della L.R.P. n. 19 del 19.07.2013, con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pub
blica, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11
e 19 del D.P.R. 327/2001;
 il Responsabile del procedimento espropriativo, al fine di acquisire al demanio stradale della Città Metro
politana di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, ha comu
nicato personalmente a tutti gli interessati l’avvio del procedimento espropriativo mediante note trasmesse
con raccomandata A.R, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dell’art. 14, 1 comma,
della L.R.P. 3/2005, e ritualmente pervenute a tutti gli interessati;
 sono state correttamente espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo,
volte ad assicurare le garanzie di partecipazione procedimentale, e non sono state formulate osservazioni
nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;
Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Citta’ metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Citta’ Metropolitana di Bari tutti i rap
porti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 22.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica di cui trattasi, con contestuale dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilìtà dell’opera pubblica da realizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lett. a), del D.P.R. 327/01;
Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori è di € 300.000,00, di cui € 13.000,00, pre
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visti alla voce c5) del quadro economico del progetto, denominata Acquisizione aree e immobili, da impiegare
per l’acquisizione al demanio dell’Ente delle aree da espropriare;
Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l’occupazione anticipata delle aree
da espropriare, considerato che l’avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in rela
zione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di lavori stra
dali, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n.
3/2005;
Verificato, inoltre, che sussistono le condizioni giuridiche per l’emanazione da parte dell’Autorità espro
priante di un decreto dirigenziale di occupazione anticipata delle aree da espropriare, contestualmente alla
determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001;
Dato atto che gli interessati devono essere informati della data in cui e’ diventato efficace l’atto che ha
approvato il progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, per con
sentire agli interessati di prendere visione della documentazione progettuale e di fornire ogni elemento utile,
ai fini della liquidazione delle indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
Considerato che il presente Decreto dirigenziale dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante
lettera raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente eseguito
mediante formale immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della
Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001;
Visto l’“Elenco particelle espropriande”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pub
blica, contenente l’indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle
relative indennità provvisorie di espropriazione, determinate ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001, come
modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
Visto, inoltre, lo stralcio del “Piano particellare di esproprio”, che pure si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell’Avv. Rosa Dipierro dell’incarico
di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall’art.
1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento
per il responsabile del procedimento espropriativo, per il responsabile per la realizzazione della opera pubblica
e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria amministrativa;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’ art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;
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Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osser
vanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1
Al fine di provvedere all’esecuzione dell’opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Città
Metropolitana di Bari, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, 2 comma, lett.
c), della L.R.P. n. 3/2005, l’occupazione anticipata delle aree ricadenti nel territorio del comune di Corato,
specificamente individuate nell’ “Elenco particelle espropriande”, contenente l’elenco dei beni da espropriare
e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del
“Piano particellare d’esproprio”, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
Art. 2
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità
di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta un’indennità di occu
pazione, da calcolare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un
dodicesimo dell’indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella
annua.
Art. 3
A norma dell’art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto dirigenziale, ai fini dell’immis
sione in possesso delle aree espropriande in favore della Città Metropolitana di Bari, dovrà essere eseguito
con le modalità di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data
di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle aree di
proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui sono previste le operazioni di immissione in possesso. L’ese
cuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:
1. Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca il 04.05.1968;
2. Geom. CALAMITA Leonardo, nato a Bitonto il 30.05.1968;
3. Ing. CURCI Francesco, nato a Bari il 06.06.1961;
4. Geom. LUPO Vincenzo, nato a Bari il 25/02/1965;
5. Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il 14.09.1976.
Art. 4
L’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’espropriazione dei beni occupati in forza del presente
decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare,
tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell’allegato ”Elenco
particelle espropriande”, di cui all’art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali
intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell’art. 22 bis, comma 1, del
D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il temine perentorio di
30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine,
una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art.
47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene.
La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell’indennità ha diritto di ricevere, ai sensi del
l’art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all’80% del valore dell’indennità offerta, previa
acquisizione dell’autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell’area esproprianda.
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Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, rego
larmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l’esistenza in sede di immissione in possesso, saranno deter
minate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In
questo caso il termine di 30 giorni per l’accettazione delle indennità decorrerà da quest’ultima comunicazione.
Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato senza
tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti
ad esproprio dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano
realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
Art. 5
Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il
presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 45, 1 comma, del
D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l’Autorità espropriante la cessione volontaria dell’mmobile
oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato
come segue:
 per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l’aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell’art. 37;
 per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale
del bene, ai sensi dell’art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;
 per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 181/2011;
 per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato
con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R.
327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete
l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell’art. 20, comma
13, del D.P.R. 327/2001, l’importo previsto per la cessione volontaria dell’mmobile oggetto del procedimento
espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l’Autorità Espropriante emetta il decreto
di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.
Art. 6
L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata nell’osservanza dell’art. 40, comma
4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effetti
vamente praticata, è corrisposta direttamente dall’Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento
dell’indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, che per effetto della procedura
espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un
anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell’interes
sato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7
I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l’indennità di espropriazione offerta,
potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all’immissione in
possesso, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.
In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte, si procederà, previo deposito delle indennità
provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espro
priazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Il presente decreto di occupazione d’urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d’espro
priazione nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento con
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cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 6, e dell’art. 13,
comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Art. 8
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto
dall’art. 14, comma 1, della L.R.P. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irre
peribilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione del
l’effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all’Albo pre
torio del comune di Corato, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico
della Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.
In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Corato, e dovrà
essere pubblicato sul B.U.R.P., nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P.
3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.
Art. 9
Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste
dal codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e ss.mm.ii.,
e dalle altre disposizioni processuali vigenti. Si applicano le disposizioni sancite dall’art. 53 del D.P.R. 327/01,
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del
presente decreto.
Il Dirigente
Avv. Rosa Dipierro
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COMUNE DI ANDRIA
Decreto 28 dicembre 2015, n. 21
Esproprio.
Decreto definitivo di esproprio delle aree interessate dai lavori di riqualificazione urbana: “Realizzazione
di un’area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture in via Bisceglie  1° Stralcio”. Decreto di occu
pazione anticipata n. 16/2013/LL.PP di Reg. del 15.11.2013.
IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico n. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 11.05.2001 n. 13;
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;
VISTA la legge 08.06.2001 n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3/2005;
PREMESSO:
che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 14/12/2011, è stato approvato il progetto prelimi
nare di riqualificazione urbana “realizzazione di un’area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture
in Via Bisceglie” redatto dalla R.T.P.: D.A.M. S.p.a. Studi Ricerche e Progetti, Arch. Laura Rubini, Arch. Michele
Cirillo e Dr. Geol. Pietro Pepe, ed approvazione della variante allo strumento urbanistico e apposizione e/o
reiterazione dei vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente al 1° lotto, ai sensi degli
artt. 8 e 12 della L.R. 03/2005;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 4703 del 15/12/2011 è stato approvato il progetto definitivo di
riqualificazione urbana “Realizzazione di un area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture in Via
Bisceglie  1° lotto” redatto dalla R.T.P.: D.A.M. S.p.a. Studi Ricerche e Progetti dell’importo complessivo di €
2.500.000,00;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 2898 del 08/08/2012 è stato approvato il progetto esecutivo di
riqualificazione urbana “Realizzazione di un area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture in Via
Bisceglie  1° stralcio”, dell’importo complessivo di € 2.500.000,00 che trova copertura al Cap. 1035 del Bilancio
2012, mercè mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6002163;
che il Responsabile del Procedimento dei lavori è il Dott. Ing. Santola Quacquarelli, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e il Responsabile del Procedimento Espropriativo, è la Dott. Laura Liddo Dirigente del Settore
Affari Generali e Istituzionali, Espropriazioni Appalti Contratti Ufficio Casa;
che nel piano particellare di esproprio contenuto nel progetto approvato, è descritto l’elenco delle ditte
catastali da espropriare;
PRESO ATTO:
Che l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi equivale a dichiarazione di Pubblica Uti
lità dell’opera ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. ed ha comportato variante al P.R.G. vigente;
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Che gli atti relativi alla procedura espropriativa sono stati depositati nella Segreteria Comunale e che sono
state adempiute le formalità richieste e che ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge n. 241/90, è stato
dato avviso alle ditte da espropriare risultanti dai certificati catastali dell’avvio del procedimento di dichiara
zione di pubblica utilità, variante al P.R.G. vigente, occupazione e di espropriazione, giusto atto di avviso del
l’avvio del procedimento;
Che con decreto n. 16/2013/LL.PP. di Reg., emesso in data 15.11.2013 dal Dirigente del Settore Espropria
zioni  Appalti  Contratti  Ufficio Casa e dal Dirigente Settore Lavori Pubblici  Patrimonio  Manutenzioni,
notificato alle ditte espropriande, è stata autorizzata l’occupazione anticipata e l’immissione in possesso delle
aree delle ditte riportate in allegato al decreto stesso e veniva determinata l’indennità provvisoria di esproprio,
sulla base della relazione di stima approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 14/12/2011
ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nonché della Legge Regionale n. 3/2005 a firma della R.T.P.: D.A.M. S.p.a.
Studi Ricerche e Progetti, Arch. Laura Rubini, Arch. Michele Cirillo e Dr. Geol. Pietro Pepe;
Che in data 08/01/2014 e 09/01/2014, si è proceduto al verbale di consistenza ed immissione in possesso
degli immobili;
Che con Ordinanze di pagamento n. 13/2015/LL.PP di Reg. del 14/07/2015, n. 14/2015/LL.PP di Reg. del
14/07/2015 e n. 18/2015/LL.PP di Reg. del 21/12/2015, veniva disposto il pagamento delle indennità di espro
prio per le ditte concordatarie, effettuato direttamente dal Comune;
Che con Ordinanza di deposito 19/2015/LL.PP di Reg. del 21/12/2015, veniva disposto il deposito delle
indennità di esproprio per le ditte non concordatarie effettuato direttamente dal Comune, presso la Ragioneria
Territoriale di Stato  Cassa DD.PP.;
RILEVATO
Che è in corso il Contratto d’Appalto per l’esecuzione dei lavori e che ai sensi dell’art. 68 del C.S.A., l’impresa
CO.INVEST S.r.l. con sede a Gravina di Puglia alla Via Montanara n. 22, appaltatrice dei lavori in epigrafe, è
incaricata di porre in essere tutti gli adempimenti tecnico ed amministrativi connessi all’espropriazione;
DECRETA
ARTICOLO 1)
A favore del patrimonio del Comune di Andria, codice fiscale 81001210723, l’espropriazione definitiva delle
interessate dai lavori di riqualificazione urbana: “Realizzazione di un’area mercatale polifunzionale e connesse
infrastrutture in Via Bisceglie  1° Stralcio”, così come nell’elenco allegato “A” al presente decreto per farne
parte integrante e sostanziale;
ARTICOLO 2)
Il presente provvedimento, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, tab. B art. 22
sarà notificato, alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili, affisso all’albo pretorio
del Comune di Andria, registrato presso l’Ufficio del Registro di Barletta, trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Trani e volturato presso l’Agenzia del Territorio di Bari.
ARTICOLO 3)
Per effetto del presente decreto, gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Comune
di Andria, a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere esclu
sivamente sull’indennità.
ARTICOLO 4)
Si precisa, ai fini fiscali, che l’importo totale delle indennità di esproprio ed occupazione d’urgenza è pari
ad € 179.053,68;
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ARTICOLO 5)
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Testo Unico, estratto del presente decreto di esproprio
entro 5 giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.), dando atto che l’op
posizione del terzo contro l’indennità è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del
l’estratto;
ARTICOLO 6)
Dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
ARTICOLO 7)
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che contro il presente decreto è ammesso, nel
termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari (legge 06/12/1971,
n. 1034), oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199).
Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune.
Andria, lì 28/12/2015
Il Dirigente Settore Affari Generali
Istituzionali  Espropriazioni  Appalti
Contratti  Ufficio Casa
Dott. Laura Liddo

Il Dirigente Settore
Lavori Pubblici
Ing. Santola Quacquarelli

N° Ordine

ANDRIA IL 26/03/1952

ANDRIA IL 10/10/1954

ANDRIA IL 18/11/1945

ANDRIA IL 28/02/1934

ANDRIA IL 14/10/1974

ANDRIA IL 30/06/1960

ANDRIA IL 24/01/1962

ANDRIA IL 04/08/1955

CORATELLA VINCENZO – prop. 1/1

PAPA GRAZIA – prop. 1/1

PASTORE CARMELINA – prop. 1/1

ALICINO GIOVANNI – prop. 1/1

ABRUZZESE GRAZIA – prop. 1/3

ABRUZZESE LUCIA – prop. 1/3

ABRUZZESE NICOLA – prop. 1/3

ABRUZZESE ADELE – prop. ½

5

6

7

8

10

ANDRIA IL 04/09/1950

ANDRIA IL 18/12/1946

SGARRA RICCARDINA – prop. 1/1

4

ABRUZZESE MICHELE – prop. ½

ANDRIA IL 02/12/1953

SGARRA MICHELE – prop. 1/1

3

9

ANDRIA IL 06/07/1929

PAPA VINCENZO – prop. 1/1

2

ANDRIA IL 08/02/1968

ANDRIA IL 05/03/1971

FORNELLI NICOLA – prop. ½

LUOGO E DATA DI
NASCITA

FORNELLI PIETRO – prop. ½

1

DITTA CATASTALE

SGR MHL 53T02 A285X

SGR RCR 46T58 A285O

CRT VCN 52C26 A285I

PPA GRZ 54R50 A285L

PST CML 45S58 A285M

LCN GNN 34B28 A285T

BRZ GRZ 74R54 A285S

BRZ LCU 60H70 A285M

BRZ NCL 62A24 A285U

BRZ DLA 55M44 A285S

VIA MARSALA, 34 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA SAN SEBASTIANO, 46 ANDRIA (BT) 76123

VIA GERUSALEMME, 19 ANDRIA (BT) 76123
VIA GERUSALEMME, 19 ANDRIA (BT) 76123
VIA ATENE, 24 - ANDRIA (BT)
76123
VIA G. MAZZINI, 28 - ANDRIA
(BT) 76123
VIA BRINDISI, 28 - ANDRIA (BT)
76123
VIALE VENEZIA GIULIA, 117 ANDRIA (BT) 76123
VIA VITTORIO VENETO, 19 ANDRIA (BT) 76123
VIA CAP. NICOLA CICCO, 47 ANDRIA (BT) 76123

BRZ MHL 50P04 A285B

PPA VCN 29L06 A285N

VIA PARIGI, 219 - ANDRIA (BT)
76123

VIALE ROMA, 7 - ANDRIA (BT)
76123

FRN PTR 71C05 A285C

FRN NCL 68B08 A285R

C.F. o P. IVA

VIA VITTORINO DA FELTRE, 37
- ANDRIA (BT) 76123

S.P. 13 PER BISCEGLIE SX KM
0/500 - ANDRIA (BT) 76123

RESIDENZA

Foglio
31

31

32

32

32

32

350

351

201

1272

1271

1646

1281

186

32

32

1285

1284

32

32

187

32

1283

192

32

32

1645

188

189

Particella originaria oggetto
di esproprio

32

32

32

Particella espropriata
5110

5108

2193

2191

2189

2187

2179

2181

1285

2177

2175

2173

2183

2185

2171

2169

superficie espropriata
92

86

628

183

208

117

23

1043

420

2

249

425

324

116

216

174

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
13/2015/LL.PP.
€3.400,17

€3.178,42

________

€6.763,38

________

________

________

€40.506,33

________

________

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
14/2015/LL.PP.
_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
18/2015/LL.PP.
__________

__________

__________

__________

__________

__________

€39.397,58

__________

__________

__________

Indennità di esproprio e di
occupazione depositata a
seguito di ordinanza di
Deposito n. 19/2015/LL.PP.
__________

__________

€21.980,00

__________

€7.280,00

€4.095,00

__________

__________

€22.960,00

€6.090,00

€3.400,17

€3.178,42

€21.980,00

€6.763,38

€7.280,00

€4.095,00

€39.397,58

€40.506,33

€22.960,00

€6.090,00

Indennità totale di
esproprio
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N° Ordine

ANDRIA IL 26/03/1943

ANDRIA IL 13/06/1940

ANDRIA IL 06/12/1945

ANDRIA IL 05/06/1953

ANDRIA IL 11/05/1947

ANDRIA IL 08/08/1940

ANDRIA IL 19/11/1947

AMORESE MARIA – prop. 3/42

AMORESE RAFFAELLA – prop. 3/42

AMORESE TOMMASO – prop. 3/42

AMORESE IDA – prop. 3/42

CANNONE ANGELA – prop. 1/1

LOCONTE FRANCESCO – Prop. 1/1

12

13

ANDRIA IL 30/06/1960

ABRUZZESE LUCIA – prop. 1/42

AMORESE MARGHERITA – prop. 3/42

ANDRIA IL 14/10/1974

ABRUZZESE GRAZIA – prop. 1/42

ANDRIA IL 12/10/1958

ANDRIA IL 29/08/1948

ABRUZZESE MARIA ROSA – prop. 3/42

ABRUZZESE MICHELE – prop. 3/42

ANDRIA IL 19/05/1955

ABRUZZESE MARIA – prop. 3/42

ANDRIA IL 04/09/1950

ANDRIA IL 09/02/1920

ABRUZZESE GRAZIA – prop. 3/42

ABRUZZESE MICHELE – prop. 3/42

ANDRIA IL 27/05/1964

ABRUSSESE ELISABETTA – prop. 3/42

ANDRIA IL 24/01/1962

ANDRIA IL 29/11/1937

ABRUZZESE ALTOMARE – prop. 3/42

ABRUZZESE NICOLA – prop. 1/42

11

ANDRIA IL 04/08/1955

LUOGO E DATA DI
NASCITA

ABRUZZESE ADELE – prop. 3/42

DITTA CATASTALE

MRS MGH 43C66 A285P

MRS MRA 40H53 A285B

MRS RFL 45T46 A285F

MRS TMS 53H05 A285S

MRS DIA 47E51 A285V

CNN NGL 40M48 A285X

LCN FNC 47S19 A285Z

VIA SERGIO SASSO, 14 BISCEGLIE (BT) 76011
VIA R. MARGHERITA, 79 ANDRIA (BT) 76123
GALLERIA BOCCACCIO, 18 ANDRIA (BT) 76123
PIAZZA MARCONI, 14 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA BISCEGLIE, 150 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA MONTE SANTO, 12 ANDRIA (BT) 76123

BRZ LCU 60H70 A285M

VIALE VENEZIA GIULIA, 117 ANDRIA (BT) 76123

VIA L. MANARA, 11 - ANDRIA
(BT) 76123

BRZ GRZ 74R54 A285S

VIA BRINDISI, 28 - ANDRIA (BT)
76123

BRZ MHL 58R12 A285L

BRZ MRS 48M69 A285K

VIA CASCIA, 1 - CEGLIE DEL
CAMPO (BA) 70129

VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, 46
- ANDRIA (BT) 76123

BRZ MRA 55E59 A285J

VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, 46
- ANDRIA (BT) 76123

BRZ MHL 50P04 A285B

BRZ GRZ 20B49 A285F

VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, 44
- ANDRIA (BT) 76123

VIALE ROMA, 7 - ANDRIA (BT)
76123

BRZ LBT 64E67 A285R

VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, 46
- ANDRIA (BT) 76123

BRZ NCL 62A24 A285U

BRZ LMR 37S69 A285J

VIA L. BONOMO, 43 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA VITTORIO VENETO, 19 ANDRIA (BT) 76123

BRZ DLA 55M44 A285S

C.F. o P. IVA

VIA CAP. NICOLA CICCO, 47 ANDRIA (BT) 76123

RESIDENZA

Foglio
31

31

31

31

31

Particella originaria oggetto
di esproprio
2829

2080

382

348

349

Particella espropriata
2829

5118

5116

5114

5112

superficie espropriata
36

20

8

47

80

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
13/2015/LL.PP.
________

________

________

€4.358,44

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
14/2015/LL.PP.
_________

_________

_________

_________

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
18/2015/LL.PP.
__________

__________

__________

__________

Indennità di esproprio e di
occupazione depositata a
seguito di ordinanza di
Deposito n. 19/2015/LL.PP.
€1.260,00

€980,00

€317,50

__________

€1.260,00

€980,00

€317,50

€4.358,44

Indennità totale di
esproprio
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N° Ordine

LATTANZIO PATRIZIA – prop. 1/1

21

BARLETTA IL 23/10/1973

ANDRIA IL 10/08/1948

FINTO MICHELE – prop. 1/1

20

ANDRIA IL 10/08/1968

DI PIETRO FILOMENA – prop. ½

ANDRIA IL 07/07/1946

ANDRIA IL 01/01/1956

D'AVANZO COSIMO DAMIANO – prop. 1/1

ANDRIA IL 14/04/1942

DI PALO TERESA – prop. ½

ANDRIA IL 15/04/1940

CON SEDE IN ANDRIA

FUSIELLO NICOLA E LORENZO s.n.c. - prop 1/1

SCARCELLI MICHELE – prop. ½

ANDRIA IL 08/03/1949

ANDRIA IL 10/02/1973

SALICE RICCARDO – prop. 2/36

D'AVANZO RICCARDO – prop. 9/36

ANDRIA IL 25/04/1981

SALICE GRAZIANO – prop. 2/36

ANDRIA IL 08/11/1951

ANDRIA IL 07/12/1949

LAVIGNA NUNZIA – prop. 12/36

ABRUZZESE ROSA – prop. 9/36

ANDRIA IL 25/04/1948

IEVA ANTONIO – prop. 3/6

ANDRIA IL 29/09/1975

ANDRIA IL 01/12/1938

c) MATERA FELICE – prop. 1/6

SALICE VINCENZO – prop. 2/36

ANDRIA IL 05/01/1946

b) MATERA SAVINO – prop. 1/6

DI PIETRO TERESA – prop. ½

19

18

17

16

15

14

ANDRIA IL 08/06/1940

________________

LUOGO E DATA DI
NASCITA

a) MANSI PASQUALE – prop. 1/6

Soc. F.lli Matera e Mansi s.n.c., per essa:

DITTA CATASTALE

SLC RCR 73B10 A285L

VIA VARSAVIA, 63 - ANDRIA
(BT) 76123

FNT MHL 48M10A285N

LTT PRZ 73R63 A669M

VIA TIRANA, 66 - ANDRIA (BT)
76123

VIA BELLINI, 50 - ANDRIA (BT)
76123

DPT FMN 68M50 A285P

VIA VARE' GIOVANNI
BATTISTA, 26 - MILANO (MI)
20158
DPT TRS 46L47 A285R

DVN CMD 56A01 A285N

VIA BRINDISI, 22 - ANDRIA (BT)
76123

VIA PISA, 28 - TRANI (BT) 76125

SCR MHL 40D15 A285O

DPL TRS 42D54 A285Z

00582030722

VIA BISCEGLIE, 208 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA BISCEGLIE, 208 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA EINSTEIN, 30 - ANDRIA (BT)
76123

DVN RCR 49C08 A285Z

SLC GZN 81D25 A285I

VIA VARSAVIA, 63 - ANDRIA
(BT) 76123

BRZ RSO 51S48 A825C

LVG NNZ 49T47 A285V

VIA VARSAVIA, 63 - ANDRIA
(BT) 76123

VIA VARSAVIA, 63 - ANDRIA
(BT) 76123

VIE NTN 48D25 A285C

VIA GERUSALEMME, 68 ANDRIA (BT) 76123

VIA VARSAVIA, 63 - ANDRIA
(BT) 76123

MTR FLC 38T01 A285H

VIALE GRAMSCI, 20 - ANDRIA
(BT) 76123

SLC VCN 75P29 A285L

MTR SVN 46A05 A285L

VIA SAFFO, 1 - ANDRIA (BT)
76123

VIA B. CROCE, 62 - ANDRIA (BT)
76123

MNS PQL 40H08 A285Q

02639200720

C.F. o P. IVA

VIA L. CASTELLUCCI, 12 ANDRIA (BT) 76123

__________________

RESIDENZA

Foglio

1172

1172

32
32

1319

1770

1773

1772

1761

1287

1338

816

2821

2822

2824

Particella originaria oggetto
di esproprio

32

32

32

32

32

32

32

32

31

31

31

Particella espropriata
2167

2166

2164

2162

1773

1772

1761

1287

1338

2160

2821

2822

2824

superficie espropriata
192

17

74

19

3

42

6

17

19

70

295

490

108

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
13/2015/LL.PP.
________

________

________

________

________

________

€2.587,08

€0,00

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
14/2015/LL.PP.
_________

€2.710,28

_________

€1.774,00

€628,29

€702,21

_________

€0,00

Indennità di esproprio e di
occupazione corrisposta a
seguito di ordinanza di
Pagamento n.
18/2015/LL.PP.
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

€0,00

Indennità di esproprio e di
occupazione depositata a
seguito di ordinanza di
Deposito n. 19/2015/LL.PP.
€7.315,00

__________

€770,00

__________

__________

__________

__________

€0,00

€179.053,68

€7.315,00

€2.710,28

€770,00

€1.774,00

€628,29

€702,21

€2.587,08

€0,00

Indennità totale di
esproprio
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COMUNE DI BITONTO
Delibera C.C. 30 ottobre 2015, n. 141
Approvazione definitiva variante Piano Particolareggiato di Mariotto.

“Variante meramente compositiva al Piano Particolareggiato di Mariotto  Unità Minima d’Intervento n. 3
della maglia n. 35 dell’area di espansione a destinazione residenziale tipizzata C3, proposta dal sig. Vito
PISCOPO  ESAME DELL’UNICA OSSERVAZIONE PERVENUTA ED APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
Omissis…..
IL CONSIGLIO COMUNALE, …. …. ….

DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di APPROVARE i contenuti della relazione del Servizio Territorio avente prot. n. 20704/2015 con la quale
è stata rigettata integralmente l’osservazione prot. 6991/20.02.2015 proposta dal sig. Vito CHIAPPERINO da
Mariotto in ordine all’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 218/23.12.2014.
3) Di RIGETTARE integralmente la predetta osservazione prot. 6991/20.02.2015 a ﬁrma di CHIAPPERINO
Vito da Mariotto.
4) Di APPROVARE DEFINITIVAMENTE la variante meramente compositiva al Piano Particolareggiato di
Mariotto  Unità Minima d’Intervento n. 3 della maglia n. 35 dell’area di espansione a destinazione residenziale
tipizzata C3, proposta dal sig. Vito PISCOPO, in conformità ai contenuti della deliberazione di adozione avve
nuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218/23.12.2014 e che si compone dei seguenti elaborati:
 Relazione tecnica LUGLIO 2014
 Norme tecniche di attuazione LUGLIO 2014
 Schema di Convenzione LUGLIO 2014
 STATO DI FATTO: TAV. 1 PUE  MARZO 2013
 STATO DI FATTO: TAV. 2 PUE  LUGLIO 2014
 STATO DI FATTO: TAV. 3 PUE  LUGLIO 2014
 PROGETTO: TAV. 4 PUE  LUGLIO 2014
 PROGETTO: TAV. 5 PUE  LUGLIO 2014
 PROGETTO: TAV. 5a PUE  LUGLIO 2014
5) Di STABILIRE che la presente deliberazione di approvazione deﬁnitiva equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indiﬀeribilità ed urgenza delle opere ivi previste, ai sensi dell’art. 37 della LR 56/80.
6) DI STABILIRE che la presente deliberazione, per estratto, dovrà essere pubblicata sul BUR Puglia, a cura
e spese del richiedente PISCOPO.
Il Presidente
Consigliere anziano
Dr Francesco Natilla

Il Segretario Verbalizzante
Consigliere Comunale più giovane
(art. 44 co.2 Reg. Consiglio Comunale)
Avv. Francesco Toscano
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Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141/30.10.2015, conforme allo originale.
Bitonto, lì 23.12.2015
Il Responsabile del Servizio Territorio
Ing. Giuseppe Sangirardi

______________________________________________________
COMUNE DI TORREMAGGIORE
Decreto 30 dicembre 2015, n. 8
Esproprio.
Visto ii progetto dei lavori di consolidamento e sistemazione dell’area in frana in località “Arena Cavata” 1°
stralcio, approvato con D.G. n. 13 del 31.01.2001;
Visto ii progetto dei lavori di consolidamento, sistemazione e riqualificazione ambientale dell’area a rischio
frana di località “Arena Cavata”  2° stralcio approvato con D.G. n. 33 del 12.08.2005;
Visto il progetto dei lavori di consolidamento frana zona “Arena Cavata  Oratorio Don Bosco” 3° stralcio,
approvato con D.G. n. 41 del 20,09.2005;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 59 del 09.11.2006 di approvazione del piano particellare di esproprio
degli interventi del 2° e 3° stralcio, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposizione del vincolo pre
ordinato all’esproprio, Con previsione iniziale di esproprio di una superficie di mg 2.800,00 e occupazione
temporanea di un’area di mg 4.600,00 relativamente alla proprietà dei germani Gagliardi Luca e Antonietta
e Di Tommaso Filomena usufruttuaria per 1/3, appresso identificata:
 Gagliardi Luca, nato a San Severo il 08.11.1971,c.f. GGLLCU71S0811 58M, proprietario per1/2;
 Gagliardi Antonietta nata a San Severn ii 10.08.1973, c.f. GGLNNT73M501158X, proprietaria per 1/2;
 Di Tommaso Filomena usufruttuaria per 1/3) nata a Rocca Santa Maria (Teramo) ii 28.02.1947, c.f. DTI
VIFMN47B68H440M;
Considerato che gli effetti della D.C. 59/2006, relativamente alla ditta Gagliardi  Di Tommaso, venivano
circoscritti all’emanazione del decreto di occupazione temporanea, prot. 11664/2006 notificato agli interessati,
in quanto era pendente presso il Tribunale di Lucera sezione distaccata di Apricena il ricorso n. 12/2003 di
reintegra in possesso;
VISTA la sentenza n. 1602/2014, con la quale la Corte di Appello, definitivamente pronunciandosi sull’ap
pello, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, condannava ii Comune di Torremaggiore a
pagare agli appellanti in solido, a titolo di risarcimento del danno equivalente al valore venale del bene, la
somma di euro 10.000,00 pari ad un’indennità di 2,00 E/mg per una superficie di 5000,00 metri quadrati effet
tivamente occupata giusta stima del Consulente Tecnico di Ufficio;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 24.09.2015 con la ciliate si disponeva di acquisire
al patrimonio comunale per ii prezzo di euro 10.000,00 ii terreno della ditta Gagliardi Luca e Antonietta e Di
Tommaso Filomena usufruttuaria per 1/3 esteso mg. 5000,00 da distaccare mediante frazionamento dalla
particella di maggiore estensione n. 25 del faglio di mappa 51 dell’agro di Torremaggiore, intestata alla pre
detta ditta;
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Vista la successiva Delibera del Commissario Straordinario n. 99 del 20.10.2015 che conferma la dichiara
zione di pubblica utilità dell’opera già pronunciata con la D.C. n. 59 del 09.11.2006 e ii vincolo preordinato
all’esproprio e a parziale modifica della delibera n. 81 del 24.09.2015 ha stabilito di acquisire ii terreno inte
ressato al patrimonio del Comune di Torremaggiore con emissione di apposito decreto di esproprio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 540 del 20.10.2015 di pagamento dell’indennità di euro 10.000,00
alla ditta dei germani Gagliardi Luca e Antonietta, comproprietari, e Di Tommaso Filomena usufruttuaria per
1/3;
Visti i mandati di pagamento quietanzati n. 3241 del 26.10.2015 e n. 3281 del 27.10.2015, dell’importo
complessivo di euro 10.000,00 versati a favore della sig.ra De Tommaso Filomena delegata alla riscossione
dal germani Gagliardi Luca e Antonietta;
Vista il tipo di frazionamento, prot. 2015/225767 del 05.11.2015, della particella originaria n. 25 del foglio
di mappa n. 51 the ha generato la particella n. 375 estesa Ha 0.50.00 e la particella n. 376 estesa Ha 0.19.67
(allegato A al presente decreto);
Vista la visura effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera, trascrizione numero di
repertorio 328950 del 1975 a favore della ditta Gagliardi Luca c Antonietta e Di Tommaso Filomena usufrut
tuaria per 1/3 contro l’eredità di Gagliardi Attilio nato a Torremaggiore ii 24.08.1936;
Ritenuto, per quanta sopra esposto, di dover pronunciare l’espropriazione definitiva dei beni immobili
sopra descritti occupati per il consolidamento del versante in frana in località “Arena Cavata” del centro abitato
di Torremaggiore;
Vista ii certificato di destinazione urbanistica, rilasciato in data 24.11.2015 ai sensi dell’art. 30, comma 3
del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, (allegato B), dal quale si evince che, secondo il Piano Regolatore Generale
vigente, 11 predetto suolo e destinato dal PRG a zona “Evi “ (zona agricola con vincolo idrogeologico) e che
dalla data di rilascio dello stesso non sono intervenute modificazioni urbanistiche;
Vista ii D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 “Testo Unica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazioni per pubblica utilità”, come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 n. 302;
Con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgvo 267/2000, conferiti dal Segretario Generale con la determinazione
dirigenziale n. 516 del 02.10.2015 di attribuzione della posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L
31.03.1999;
DECRETA
1) Per i fini di cui in premessa e definitivamente espropriato a favore del Comune di Torremaggiore (C.F.
84000710719), ii terreno, occupato per il consolidamento del versante in frana in località “Arena Cavata “ del
Comune di Torremaggiore, esteso mg 5000,00 e identificato in catasto terreni con la particella n. 375 di Ha
0.50.00, RD euro 36,15 e RAE 16,78, del foglio 51 dell’agro di Torremaggiore, contra la ditta:
 Gagliardi Luca, nato a San Severo il 08.11.1971, c.f. GGLLCU71S081158M, proprietario per 1/2;
 Gagliardi Antonietta nata a San Severo il 10.08.1973, c.f. GGLNNT73M501158X, proprietaria per 112;
 Di Tommaso Filomena (usufruttuaria per 113) nata a Rocca Santa Maria (Teramo) il 28.02.1947, c.f.
DTMFMN47B68H440M;
a cui il terreno è pervenuto per successione ereditaria, registrata presso l’Ufficio del Registro di San Severo in
data 09.05.1975 al n. 304 vol. 164 e trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Lucera al n.
328950 del 1975 del Reg. Gen.;
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2) L’indennità definitiva di esproprio di euro 10.000,00 e di occupazione e stata interamente pagata con i
mandati in premessa indicati, tutti debitamente quietanzati.
3) Il Comune di Torremaggiore 6 autorizzato, pertanto, alla occupazione definitiva del terreno acquisito in
proprietà. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
4) Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 1 della L. 21/11/67 n.1149 e dell’art. 22 della tabella
allegato B al D.P.R. n. 642/72, sari registrato e notificato ai proprietari nei termini prescritti e nelle forme degli
atti processuali civili, nonché trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Lucera e pubblicato sul B.U.R.P.
della Regione Puglia.
Vengono autorizzate le volture catastali e la trascrizione del presente atto presso i competenti Uffici del
Catasto di Foggia e dei Registri immobiliari di Lucera con esonero per il sig. Conservatore dei Registri Immo
biliari medesimi da ogni responsabilità a riguardo.
Ai sensi del D.Lg.va n. 196/2003, i dati contenuti nel presente atto saranno trattati e comunicati a terzi
esclusivamente per to svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.
Torremaggiore, lì 30.12.2015
Il Capo Servizio Lavori Pubblici P.O.
Ing. Di Noia Gianfranco
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CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA
Deliberazione C. A. 2 dicembre 2015, n. 26
Rilascio aree ex Valle da Pesca in Agro di Manfredonia.
IL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

RENDE NOTO
che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 02/12/2015, ha ordinato ai sigg. Abatini
Giuseppe, domiciliato in Manfredonia alla Via Cimarrusti n.45; Cianefra Giuseppe, domiciliato in Manfredonia
alla Via Mozzillo Iaccarino n. 13; Conoscitore Giuseppe, domiciliato in Manfredonia in Largo del Farro n. 3; Di
Candia Antonio, domiciliato in Manfredonia in Via Mozzillo Iaccarino n. 33; Murgo Luigi, domiciliato in Man
fredonia  Località Scalo del Saraceni s.n.; Stipulante Salvatore, domiciliato in Manfredonia S.S. 89 Km 170,200;
Trimigno Angiolino, domiciliato in Manfredonia alla Via Raffaello n. 29, ed a chiunque occupi abusivamente i
terreni ex “Valle da Pesca” in agro di Manfredonia, contraddistinti in catasto al foglio 52 p.lta 3 in ditta Con
sorzio per la Bonifica delta Capitanata e costituenti bene di interesse pubblico a destinazione vincolata di
patrimonio naturate, di rilasciare detti terreni, liberi e vuoti da persone e cose, entro il termine del 25 gennaio
2016, comunicandone al Consorzio l’avvenuto rilascio avvertendo i medesimi nonché i sigg. Padovano Giu
seppe, domiciliato in Manfredonia alla Via Raffaello n. 45; Rinaldi Luciano, domiciliato in Manfredonia alta
Via Raffaello n. 35; Stipulante Enrico, domiciliato in Manfredonia alla Piazza Giannone n. 28, ed a chiunque
occupi abusivamente i terreni medesimi, che in caso di mancato rilascio nei modi e termini richiesti, si proce
derà, con i poteri di autotutela possessoria in via amministrativa, esercitati ex art. 823, comma 2 Cod. Civ., in
data 29 gennaio 2016 ore 9.00 ad immettere ii Consorzio per la Bonifica delta Capitanata, con l’assistenza
del Corpo Forestale dello Stato e delle altre Forze dell’Ordine, net pieno possesso delle predette aree ad ogni
effetto di Legge.
A tal fine ha intimato a tutti i sigg. sopra indicati ed a chiunque occupi abusivamente i medesimi terreni: a)
di essere presenti sui luoghi in data 29 gennaio 2016 ore 9,00 al fine di consentire to svolgimento delle ope
razioni ivi descritte, con avvertimento che, in difetto, il Consorzio vi procederà comunque ed immediatamente
d’autorità, con espressa salvezza di ogni ulteriore iniziativa civile, penale ed amministrativa; b) di rimuovere
dal luoghi, entro il giorno e l’ora sopra indicati, qualsivoglia cosa mobile ad essi appartenente, ivi compresi
eventuali animali presenti, con avvertimento che, in mancanza, il Consorzio ne disporrà la custodia con oneri
a carico dei rispettivi occupatori.
Contro l’ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Puglia  sede di Bari, net termine di 60 giorni dalla pubbli
cazione all’Albo Consortile, o ricorso straordinario al Presidente delta Repubblica entro 120 giorni dalla pub
blicazione all’Albo Consortile.
Chiunque interessato potrà prendere visione integrate del suddetto provvedimento, sui sito istituzionale
dell’Ente www.consorzio.fg.it, e/o potrà recarsi presso la sede di questo Consorzio, sito in Corso Roma, 2 
Foggia.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Santoro

______________________________________________________
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______________________________________________________
Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
______________________________________________________
Concorsi

ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 2104 del 18/12/2015, è indetto avviso pubblico di mobilita per l’as
sunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del Comparto Sanita del Servizio
Sanitario Nazionale, di n. 4 Dirigenti Farmacisti da assegnare presso le Farmacie Ospedaliere.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilita volontaria devono essere in possesso del seguenti requisiti.
Per il profilo professionale di Dirigente Farmacista, possono partecipare tutti i dipendenti:
1. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro fulltime di AA.SS.LL., di AA.00. del S.S.N.,
di IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., degli altri Enti del Compaq() di Contrattazione di cui
all’art. 6 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 o di Enti ed Istituti di cui all’art. 15undecies del D.lgs. n. 502/1992,
assunti net profilo professionale di Dirigente Farmacista, mediante concorso pubblico o mobilità da altre
AA.SS.LL., AA.00. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., Enti del Comparto di Contrat
tazione di cui all’art. 6 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 o da Enti ed Istituti di cui all’art. 15undecies del
D.lgs. n. 502/1992;
2. che abbiano superato il periodo di prova;
3. che abbiano superato il periodo di permanenza nella prima sede di assunzione previsto dal comma 5bis
dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
4. che non abbiano raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
5 che siano fisicamente idonei all’impiego e alle mansioni specifiche richieste;
6. che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
7. che non siano stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art. 26 e seguenti del CCNL dell’Area della Dirigenza S.P.T.A., come richiamati dall’art. 10 del
CCNL 2006/2009;
8. che non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’ultimo biennio ne abbiano
in corso procedimenti disciplinari;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre che
all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo del requisiti comporta l’esclusione dalla pro
cedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento
stesso.
Al personale trasferito sarà attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente CCNL della
Dirigenza S.P.T.A.
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice usando lo schema esemplificativo
riportato in calce (allegato A), devono essere inviate “Al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Bari  c/o U.O. Concorsi e Assunzioni  Settore Mobilita  Lungomare Starita, 6  70132 Bari (BM”,
entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Uffi
ciale IV Serie Speciale  Concorsi; il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale
Puglia e sul sito web aziendale alla voce “Concorsi”, a pena di esclusione:
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Istanza di partecipazione all’avviso di
mobilità volontaria per la copertura di n. 4 posti Dirigente Farmacista];
 inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it
(esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’og
getto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Istanza di partecipazione all’avviso di mobilita volontaria
per la copertura n. 4 posti Dirigente Farmacista). La validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa
vigente, ê subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono
essere inviati in formato pdf, inserendo il tato, ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, della quale si allega Lino schema esemplificativo (allegato “A”), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can
cellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e raver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea __________________ conseguito in data __________________
presso __________________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale _______________________________ conseguita
nell’anno __________ presso ____________________________ e di possedere altresì il diploma di spe
cializzazione in ____________________________ conseguito il __________________ presso ___________
della durata di __________________ (ove prevista);
11) l’iscrizione all’Ordine _______________________ della Provincia di __________________ (ove prevista);
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente pubblico del Com
parto Sanità __________________ nel profilo professionale di ________________ dal ________________
con rapporto di lavoro a tempo pieno;
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13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni specifiche richieste;
16) di accettare tate le condizioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati per
sonali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
17) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la
residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambia
mento del suddetto domicilio.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine
satta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia
mento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non impu
tabili a colpa dell’Azienda.
Le istanze di mobilita già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilita sulla Gazzetta Ufficiale IVª Serie Speciale  Concorsi, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilita di cui al presente avviso.
DOCUMENTAZ1ONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge secondo l’allegato
modello “B”. II curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione,
ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) l’attestazione di versamento del contributo di partecipazione alla mobilita volontaria non rimborsabile di
€ 10,00 da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA  Servizio Tesoreria 
Banca Popolare di Bari  coordinate: IBAN IT57X0542404297000000000202  con la causale “Cod. 00031 
Contributo di partecipazione all’avviso di mobilita n. __________________ [indicare il profilo professionale
per cui si concorre];
3) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
4) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi &Kart. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22122011, a far data dal I gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
tra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di par‐
tecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, II partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo e pro
fessionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge, secondo l’allegato modello “B”, deve contenere
tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
 la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la tipo
logia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione, il
profilo professionale di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
 L’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale [in questo caso indicarne la percentuale];
 II preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la pre
cisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
 per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale di inquadra
mento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presen
tazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione,
rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente [indicare estremi del provvedimento di
riconoscimento],
L’interessato inoltre ê tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
 le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e di inquadramento, la struttura
presso la quale l’attività stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della
stessa, rimpegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e rapporto del can
didato alla sua realizzazione;
 i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli
stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di sca
denza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale
di riconoscimento),
 la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti),
 gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto
della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono valu
tati solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale [con le
modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00]. I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando II numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DALLA SELEZIONE
Il Direttore Generale con provvedimento motivato stabilisce l’ammissione o l’eventuale esclusione dei can
didati dalla presente selezione.
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Saranno esclusi dalla procedura di mobilita:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
b) i candidati che non risultano inquadrati giuridicamente nel profilo professionale messo a selezione;
c) i candidati che non abbiano superato il periodo di permanenza nella prima sede di assunzione previsto dal
comma 5 bis dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
d) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
e) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
f) i candidati che non dichiarano nella domanda di essere fisicamente idonei alla mansione specifica messa
a selezione senza alcuna limitazione;
g) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
e titoli presentati (mentre dei documenti serve una sola copia);
h) i candidati che presentano la domanda di mobilita prima o oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale
IVª Serie Speciale  Concorsi;
i) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
j) i candidati che non allegano l’attestazione di versamento del contributo di partecipazione alla mobilita;
k) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni stabilite
dal bando di selezione;
I) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati net termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali degli aspiranti, verrà effettuata
da una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
del Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente all’Area di desti
nazione del posto messo a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; Il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato. II terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo professionale messo a selezione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla selezione sulla base:
1. prova colloquio;
2. anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e profilo messo a selezione, prestato con rapporto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente;
3. numero dei figli;
4. avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5. curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione del punteggi, la Commissione Esaminatrice terra conto del criteri fissati dal Regolamento
aziendale in materia di mobilita in entrata di cui alla deliberazione del D.G. n. 2690 del 16122009 “Dirigenza
del ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo”:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o
Enti pubblici per il servizio nel profilo professionale messo a selezione, la Commissione assegnerà al can
didato 1100 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai 15
giorni ed arrotondandola viceversa);
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b. Per i figli punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per ravvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum per un massimo di 15 punti. La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività.518
con rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti al profilo professionale messo a sele
zione;
4. Attività didattica nel profilo professionale messo a selezione presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personate sani
tario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. Il colloquio diretto alla valutazione delle capacita tecnico  professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione
della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi, la consequenziale non valutazione dei titoli allegati
alla domanda e la non inclusione nella graduatoria. La data e il luogo del colloquio verranno comunicate
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica, o mediante tele
gramma, con preavviso di almeno 5 giorni, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I candidati
dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
net giorno, nell’ora e nella sede stabilita, determina l’esclusione del candidato ammesso dalla procedura
di mobilità.
GRADUATORIA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non ha conseguito la prevista valutazione di sufficienza nel col
loquio (21/30).
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l’ordine del punti riportati da cia
scun candidato limitatamente al solo fine di individuare II posto messo a selezione.
II Direttore Generale Azienda provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria
ed alla nomina del/i vincitore/i al trasferimento di che trattasi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione mediante trasferimento del candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilita è subor
dinata:
a) al conseguimento del giudizio di idoneità (piena ed incondizionata) nel profilo professionale/ruolo messo
a selezione effettuata dal Medico competente di questa ASL;
b) al rilascio del nulla osta nei termini contrattuali e di legge da parte dell’Amministrazione di provenienza.
II dipendente mobilitato non potrà trasferirsi presso altre Aziende o Enti del S.S.N. prima di due anni di ser
vizio effettivo al sensi del comma 10 art. 12 L.R. 12/2005;
Alla data di assunzione II vincitore non dovrà presentare residui di congedo ordinario maturati presso
l’Azienda di provenienza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione del dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento del dati personali da essi forniti in sede di parteci
pazione al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
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Bari è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche infor
matizzate, nel modi e nel limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comu
nicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Al candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003], in particolare, il
diritto di accedere al propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legit
timi rivolgendo le richieste a:
Responsabile: U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
dott. Onofrio Secondino
Indirizzo:
Via Lungomare Starita n. 6 (70123  BARI )
Tel:
080.5842549
Email:
onofrio.secondino@asl.bari.it
NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidati,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il pre
sente avviso ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa risarcitoria o diritto
di sorta. Il presente avviso potrà essere revocato anche in caso di comprovate disponibilità in esubero di Diri
genti nel profilo professionale/ruolo messo a selezione presso altre ASL o Enti del S.S.R. e di mancata autoriz
zazione alle deroghe per le assunzioni di alcuni o di tutti i profili messi a selezione da parte della Regione
Puglia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni  Settore Mobilita,
sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/58425442375 (dott. Lorenzo Fruscio].
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Titolare di P.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo.
Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Francesco Lippolis

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL FG
Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina “Chirurgia generale”,
riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015.

In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, indice concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 2 del DPCM 6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonché ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente Chirurgia Generale o disciplina
equipollente o affine), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del mede
simo ambito regionale diversi da questa Azienda;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cit
tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 2ϲ del d.lgs n. 106/2009. L’accerta
mento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effet
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni deroga
torie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
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 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso CHIRURGIA GENERALE o equipollenti o affini;
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi,
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto ϭ99ϭ e D. Leg.vo ϭ7/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA͟  U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
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Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE, RISERVATO AI SENSI
DEL DPCM 6.3.2015
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
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certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4ϳ del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno /
mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 1ϴϯ/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 1ϵ del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo a stati, qualità per
sonali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a
qualunque titolo, documento e attestazione che non sia contemplato nell’allegato “A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/00.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
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 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
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 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. CHIRURGIA GENERALE di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di CHIRURGIA GENERALE di cui uno sor
teggiato dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità, extra
regionali e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
AI candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
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L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 1ϵ6, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
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nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità, nella sede di Foggia, ϳ11Ϯ1 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996 
0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
K''ddK͗ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůKEKZ^KWƵďďůŝĐŽĐŽŶWZKhZZ/^ZsdĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘


/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ





;ĨŝƌŵĂͿ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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$OOHJDWR³%´

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina “Accettazione e Chirurgia
d’urgenza”, riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 4 del DPCM 6.3.2015.
In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, indice concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di dirigente medico di accettazione e chirurgia d’urgenza, riservato ai sensi del DPCM
6.3.2015 al personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza
del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo di cui all’art. 6, comma 4, presso
i servizi di Emergenza Urgenza degli Enti di cui all’art. 1..... (omissis) ancorché non in possesso del diploma di
specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonché ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente M.C.A.U.), con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa
Azienda;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno perma
nente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso M.C.A.U. o equipollenti o affini o altra disciplina;
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi,
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA  U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI M.C.A.U., RISERVATO AI SENSI DEL DPCM
6.3.2015 art. 6 comma 4.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo__________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identitè in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/Ϯ000 e dell’art. ϭ5 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
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speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 4ϳ del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio: borse
di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.). Nella
documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile ;giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
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Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; ϲ) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
 all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. PRONTO SOCCORSO di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa di una U.O.C. di PRONTO SOCCORSO di cui uno sorteg
giato dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità, extra
regionali e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
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Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 2ϱ bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 3ϵ del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’ “, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996
 0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
 disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
 disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
 disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
 disposizioni di cui all’Art. ϯ5 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
 D.P.C.M. 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL della Dirigenza Medico Veteri
naria vigente; è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico
che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme speci
fiche se ed in quanto applicabili.
Ai sensi del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del “.“.N. previsto dall’art. ϰ, comma 10, del decretolegge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i posti a concorso sono riservati
in favore del personale medico con almeno cinque di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del
bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i
servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all’art. 1, ancorchè non in possesso del diploma di specializza
zione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accer
tamento della idoneità fisica all’impiego, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio,
fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
REQUISITI SPECIFICI
oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi a d essere in possesso dei requisiti ex art. 6, comma
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4 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina specifica MCAU ovvero equipollente o affine ovvero il possesso di un diploma
di specializzazione anche se non specifico, equipollente o affine a quello di M.C.A.U.
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi; Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA  U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno suc
cessivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammis
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
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CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ͞ MEDICINA e CHIRURGIA d’ACCETTAZIONE e d ’URGENZA,
RISERVATO AI SENSI DEL DPCM 6.3.2015, art. 6, comma 4.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, ;allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 4ϲ e 4ϳ del D.P.R. 445/Ϯ000 e
dell’art. ϭ5 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea o essere sta
bilmente soggiornanti in Italia ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
e) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i pro
cedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante Ġ obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.44ϱ/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. ϭ5 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
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anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
Si sottolinea che la descrizione dei periodi di lavoro prestato deve essere puntuale e precisa in modo da
consentire alla commissione una corretta valutazione degli stessi. Diversamente non sarà oggetto di valuta
zione.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 4ϲ e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. ϭ5 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. ϭϵdel D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non saranno oggetto di valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La d͞ ichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 7 deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art.ϯ8 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
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 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchè la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; ϲ) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero conseguito;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Gene
rale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR
483/97
PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante lettera raccomandata AR con un preavviso di
almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dal
l’inizio della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità in corso di validità
Il termine fissato per l’inoltro della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale::
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
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per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati partecipanti
riservatari in possesso del requisito di cui al D.P.C.M. del 06/03/2015, art. 6, comma 4;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione esamina
trice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito riservata ai candidati in possesso del requisito del D.P.C.M. del 06/03/2015
è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di cui al comma 3, Art. 3 dello stesso
D.P.C.M..
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La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Azienda  pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502/92
e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro in cui saranno dettagliati gli elementi come descritti dalle normative contrattuali vigenti per i contratti
di lavoro individuali a tempo indeterminato.:
Il Dirigente che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  U.O. “Assunzioni e Mobilità, 71121  Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e la data di scadenza per la presentazione delle istanze è il trente
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno essere eventualmente attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale 
Ufficio. “Assunzioni e Mobilità  tel. 0881 884880  884500  884996  nonché 0885 419288.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vito Piazzolla

170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
K''ddK͗ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůKEKZ^KWƵďďůŝĐŽĐŽŶWZKhZZ/^ZsdĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘


/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ





;ĨŝƌŵĂͿ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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$OOHJDWR³%´

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente medico, disciplina “Anestesia e Rianima‐
zione” presso i Presidi Ospedalieri aziendali.

In esecuzione della deliberazione n. 929 del 15/12/2015 del COMMISSARIO STRAORDINARIO viene indetto
Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 7 posti di Dirigente MEDICO Disciplina ANESTESIA e RIANIMAZIONE
presso i Presidi Ospedalieri aziendali.
REQUISITI di AMMISSIONE
Possono presentare domanda per il presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea a stranieri extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda
USL prima dell’immissione in servizio.
c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dal
l’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 insana
bile.
Ai sensi della legge n. 127/97 non opera alcun limite di età. Tale bando viene, altresì, formulato tenuto
canto di quanta disposto dall’art. 7 del D. Leg.vo 165 del 2001 e che garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed II trattamento sui luoghi di lavoro.
Si terra conto, altresì, di quanta stabilito dall’art. 27, comma 6 del Decreto Leg.vo n. 198 dell’11 aprile 2006.
Nel presente bando operano le seguenti riserve:
1  riserva di posti a favore dei disabili a equiparati ai sensi della legge n. 68/99 nella misura di legge;
2  le disposizioni e le riserve di cui all’art. 35, comma 3 bis del Decreto 165 del 2001 individuate dalle dispo
sizioni circolari della Regione Puglia plot. A00 151/17011 del 29 maggio 2015 nella quota del 10% dei posti
messi a concorso applicabile al personale che alla data di indizione del bando abbia maturato un’anzianità di
servizio di anni tre presso l’azienda che emana il bando;
Si precisa che il numero dei posti riservati non pua, comunque, superare il 50% del totale dei posti messi a
concorso.
REQUISITI SPECIFICI
A) Laurea in Medicina e Chirurgia
B) Iscrizione all’ordine dei Medici
C) Specializzazione nella Disciplina di ANESTESIA e RIANIMAZIONE e discipline equipollenti e/o affini.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del Decreto Legge 483 del 1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data del 1 febbraio 1998, (entrata in vigore del decreto cit.) e esentato dal requisito della specializ
zazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con
corsi presso le U.s.l. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257 del I’S agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99.
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Pertanto e necessario che il candidata che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con espli
cita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche
la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo punteggio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Il bando e emanato con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente in materia concorsuale
per la dirigenza Medica ovvero DPR 483/97.
Tutti i requisiti devono essere posseduti aria data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione. Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dalle vigenti norme comporterà
l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Per essere ammessi a partecipare al Concorso Pubblico di cui al presente bando, gli aspiranti dovranno far
pervenire all’ UFFICIO CONCORSI /ASSUNZIONI dell’Azienda Sanitaria Provinciale FOGGIA  piazza Liberta, 1 
71100 Foggia perentoriamente entro e non oltre il 30’ giorno dalla pubblicazione del presente bando, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi ed esami”, apposita
domanda in carta semplice.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se:
a) spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato all’indirizzo sopra pre
cisato;
b) trasmesse a mezzo pasta certificata PEC ai seguenti indirizzi (utilizzabili alternativamente):
asllfg@mailcert.aslfg.it
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo di PEC è subordinata all’utilizzo come sopra
indicato di una casella di pasta elettronica certificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla par
tecipazione all’Avviso. Non sarà, pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di pasta elettro
nica semplice / ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 20 MB) con i seguenti allegati solo in formato
PDF:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 Cartella, zippata, con tutta la documentazione da produrre.
La validità delta trasmissione e ricezione del messaggio di pasta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta dell’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna. Le istanza e le dichiarazione
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanta previsto dal D. Leg.vo 235/2010.
Net caso di trasmissione a mezzo raccomandata A R farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accet
tante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER TITOL1 ED ESAMI A N. 7 posti di
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA “ANESTESIA e RIANIMAZIONE “ presso ASL Foggia.
MODALITA’ di formulazione delta DOMANDA di AMMISSIONE
Nella domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ASL Foggia, per l’ammissione all’Av
viso i candidati devono indicare:
 Il nome ed il cognome
 La data, il luogo di nascita e la residenza;
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 Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi delta non iscrizione o delta cancellazione dalle
medesime;
 Le eventuali condanne penali riportate;
 I titoli di studio posseduti;
 La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione o di
cessazione di precedenti rapporti d’impiego pubblici.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati per
sonali, ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo n. 196 del 30/06/2003.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante dovrà indicare l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere inviata ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare qualunque eventuale varia
zione dello stesso. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e ai sensi dell’art. 39 del DPR. N.
445/2000 la stessa non è soggetta ad alcuna autenticazione.
Si precisa che la mancata presentazione della domanda o la mancata sottoscrizione della domanda di par
tecipazione o del curriculum o dell’elenco dei documenti e titoli presentati, comporterà l’automatica esclu
sione dalla partecipazione al concorso de quo.
La scrivente Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardive comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda ne, per eventuali disguidi postali a telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione e della documentazione allegata
alla stessa saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.vo n. 196/2003, per le finalità per le quali sono stati richiesti
e per l’accertamento dei requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del DPR.
483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Al sensi e per gli effetti dell’art. 40 e seguenti del DPR 445/2000 cosi come integrato dall’art. 15 della Legge
n. 183 del 12 novembre 2011, non possono più essere allegate alle domande di partecipazione certificazioni
rilasciate d una pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, in data successiva all’en
trata in vigore della legge stessa. In caso di presentazione di dette certificazioni, le stesse non verranno prese
in considerazione.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e contenere tutti
gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla presente procedura, sia ai fini della valutazione dei titoli a cui
attribuire i relativi punteggi.
E’ consentito, altresì, allegare in originate o nelle forme previste dalla normativa di cui al DPR. 445/2000
tutti gli atti, attestati e documenti ritenuti dal candidato utili ai fini della valutazione ed attribuzione dei relativi
punteggi.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o copia autenticata sotto forma di dichiarazione di
responsabilità resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR. 445/2000; le stesse devono essere edite a stampa. Non
si dara luogo ad alcuna valutazione per pubblicazioni non prodotte ma soltanto indicate nell’elenco docu
menti.
Le pubblicazioni vanno assolutamente prodotte con la precisazione, nell’elenco documenti presentati, della
natura stessa della pubblicazione:
a) pubblicazione su riv. nazionale o internazionale
b) abstract
c) comunicazione /poster
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Alla domanda deve essere allegato un Curriculum formativo  professionale redatto in carta semplice e
sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR.445/2000, datato e firmato, nonché un elenco
in carta semplice redatto in triplice copia, datato e firmato del titoli e dei documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità
personale del candidata in corso di validità.
I partecipanti possono:
produrre, allegandoli alla domanda i certificati (tenuto conto di quanta sopra precisato) e tutti i documenti
richiesti dal band° e gli ulteriori dei quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria In tale
ipotesi i documenti vanno autenticati apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b)  utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
 utilizzare la schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atta di notorietà, relativo a stati, qualità per
sonali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a qualunque titolo,
documento, corsi di studi, corsi d’aggiornamento e che non sia contemplato nell’allegata “A”,
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
Tale bando è stato formulato tenuto canto della Legge n. 127/97 e suo regolamento esecutivo DPR 403/98,
nonché del testa unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini
strativa DPR 445/00.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati verrà predisposta con provvedimento deliberativo del Direttore
Generale pubblicato, sul site web aziendale alla voce “delibere”.
La pubblicazione del provvedimento deliberativo d’ammissione e/o d’esclusione varrà come notifica erga
omnes (per i candidati ammessi ed esclusi). Per i candidati esclusi verrà riportata di fianco al nome il motivo
di esclusione.
La valutazione del titoli ai fini della formazione della graduatoria, sarà effettuata sulla base del DPR 483/97.
Le prove previste dal regolamento concorsuale di cui al DPR. 483/97 sono le seguenti: Prova scritta  Prova
pratica  Prova orate.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Al sensi di quanta disposto dalla regolamento concorsuale DPR 483/1997 la commissione esaminatrice,
nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. ANESTESIA e RIANIMAZIONE di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di ANESTESIA e RIANIMAZIONE di cui uno
nominato dal Collegio di Direzione aziendale e un altro sorteggiato dagli elenchi di Direttori di Struttura Com
plessa della disciplina regionali o in caso di necessita extra regionali;
Segretario Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica  Concorsi  Assunzioni  Gestione del Ruolo
 dell’Area Gestione Personale aziendale.
Ai sensi della citata normativa la commissione disporrà di punti 100 che verranno cosi suddivisi:
punti 80 per le prove (scrittapraticaorale)
punti 20 per i titoli.
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Il punteggio previsto per le tre prove di:
30 /30 per la prova scritta
30/30 per la prova pratica
20 /20 per la prova orale
L’ammissione del candidata alla prova pratica avverrà previa superamento della prova scritta. A tal fine il
punteggio minima da conseguire nella prova scritta dovrà essere quello di 21/30.
L’ammissione del candidato alla prova orate avverrà previo superamento della prova pratica. A tal fine il
punteggio minimo da riportare, nella seconda prova, da parte del candidata dovrà essere di 21/30.
Il superamento della prova orale avverrà con il conseguimento di un punteggio minimo di 14/20 da parte
del candidato. Ai titoli individuati nelle categorie di seguito elencate si applicano i punteggi a fianco riportati
per ciascuno:
TITOLI di CARRIERA
massimo punti 10
TITOLI SCIENTIFICI e PROF.Li
massimo punti 3
PUBBLICAZIONI
massimo punti 3
CURRUCULUM FORM e PROF.LE
massimo punti 4
Ai candidati sarà comunicata la data e la sede d’esame con lettera trasmessa a mezzo raccomandata A R
all’indirizzo che avranno segnalato all’interno della domanda di partecipazione.
Tale comunicazione sarà inviata non meno di venti giorni prima della data stabilita per la prova.
Si precisa che i candidati diversamente abili dovranno, ai sensi della normativa vigente, comunicare alla
Azienda, nella domanda, la necessita di avvalersi di ausili o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifica
re quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento delle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
Per informazioni inerenti detta procedura e possibile telefonare ai seguenti numeri dalle ore 12 alle 13 nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
0881 884880 di Foggia  0881 884996 di Foggia 0885 419288 di Cerignola.
La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione di tutte le suddette disposizioni. L’Ammi
nistrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in toto a in parte il presente
concorso.
Il Commissario Straordinario
Dr. Vito Piazzolla
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina “Ortopedia e
Traumatologia”, riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015.

In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, riservato ai sensi del DPCM
6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonchè ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente ORTOPEDIA e TRAUMATO
LOGIA o disciplina equipollente o affine), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cit
tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accer
tamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effet
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni deroga
torie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Ammini
strazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA o equipollenti o affini;
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi,
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La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257ϳ dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA a TRAUMATOLOGIA, RISERVATO
AI SENSI DEL DPCM 6.3.2015
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo ________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 1ϵ del D.P.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione͟: nei casi tassativamente indicati nell’art. 4ϲ del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
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servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo a stati, qualità per
sonali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a
qualunque titolo, documento e attestazione che non sia contemplato nell’allegato “A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchè la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
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 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: ϭ) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: ϭ) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: ϭ) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: ϭ) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
Il partecipante deve dichiarare l’indirizzo al quale inviare qualunque comunicazione inerente il concorso
deve, inoltre, indicare il codice fiscale e un recapito telefonico.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione; la mancata
sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e
specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA E di questa
Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA di cui
uno sorteggiato dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità,
extra regionali e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
AI candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
ϭϱ giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

201

IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’ “, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
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sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996
 0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
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/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ





;ĨŝƌŵĂͿ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina “Nefrologia”,
riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di NEFROLOGIA, riservato ai sensi del DPCM 6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonchè ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente NEFROLOGIA) con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da
questa Azienda;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cit
tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accer
tamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effet
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni deroga
torie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Ammini
strazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso NEFROLOGIA o equipollenti o affini  iscrizione all’albo
dell’ordine dei medici chirurghi,
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La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. Ϯ57 dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. ϰ5 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA., RISERVATO AI SENSI DEL DPCM
6.3.2015.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 1ϴϯ/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
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servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchè la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.1ϵ del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
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Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione; la mancata
sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa disciplina NEFROLOGIA di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa disciplina NEFROLOGIA di cui uno sorteggiato dagli elenchi
di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità, extra regionali e l’altro
designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
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Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/9ϴ.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 1ϵϲ/Ϭϯ. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità, nella sede di Foggia, ϳ11Ϯ1 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996 
0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
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ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela

222
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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$OOHJDWR³%´

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina “Cardiologia”,
riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015.

In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, viene indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di CARDIOLOGIA, riservato ai sensi del dell’art. 2,
comma 2 del DPCM 6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonchè ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente CARDIOLOGIA o disciplina
equipollente o affine), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del mede
simo ambito regionale diversi da questa Azienda.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cit
tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/200ϵ. L’accerta
mento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effet
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni deroga
torie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Ammini
strazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso CARDIOLOGIA o equipollenti o affini;  iscrizione all’albo
dell’ordine dei medici chirurghi,
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
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nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE, RISERVATO AI SENSI
DEL DPCM 6.3.2015
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata (allegato “A͟: facsimile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 1ϴϯ, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4ϳ del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 1ϴϯ/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 1ϵ del D.P.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
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servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo a stati, qualità
personali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a
qualunque titolo, documento e attestazione che non sia contemplato nell’allegato “A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchè la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
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 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: ϭ) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; ϲ) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: ϭ) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e
specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. CARDIOLOGIA di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di CARDIOLOGIA di cui uno sorteggiato
dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità, extra regionali
e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
AI candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
ϭϱ giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
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prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano, come previsto dall’art. 2, comma ϵ, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502/92
e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 1ϵ6, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’ “, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
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L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996
 0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
K''ddK͗ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůKEKZ^KWƵďďůŝĐŽĐŽŶWZKhZZ/^ZsdĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘


/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ





;ĨŝƌŵĂͿ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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$OOHJDWR³%´

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente veterinario, Area “A”, riservato
ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015.

In esecuzione della propria deliberazione n.7 del 23/12/2015, viene concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente veterinario, “A“ riservato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM
6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonchè ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente VETERINARIO Area “ A “ spe
cializzazione in disciplina equipollente o affine), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cit
tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accer
tamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effet
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni deroga
torie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Ammini
strazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina veterinaria;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso relativa alla figura del Dirigente Veterinario Area “A“
o equipollenti o affini;
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
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La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. Ϯ57 dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. ϰ5 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE VETERINARIO Area “A“, RISERVATO AI SENSI DEL DPCM
6.3.2015
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

243

n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 1ϴϯ/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
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servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo a stati, qualità
personali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a qualunque
titolo, documento e attestazione che non sia contemplato nell’allegato “A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchĠ la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
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 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: ϭ) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; ϲ) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
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il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di MEDICINA VETERINARIA di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di MEIDICINA VETERINARIA Area “A“ di
cui uno sorteggiato dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di
necessità, extra regionali e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
AI candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
ϭϱ giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cada
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della com
missione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
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L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 3ϵ del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502
/92 e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza
medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’ “, 71121  Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
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nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996
 0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
K''ddK͗ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůKEKZ^KWƵďďůŝĐŽĐŽŶWZKhZZ/^ZsdĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘


/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖


252

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



































/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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$OOHJDWR³%´

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina Pediatria, della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di Cerignola.

In esecuzione della delibera n. 915 del 15/12/2015 il COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Azienda Sanitaria
Provinciale FOGGIA viene indetto Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di DIRETTORE di STRUT
TURA COMPLESSSA con rapporto esclusivo ruolo sanitario  profilo professionale MEDICI  per la discipline di
PEDIATRIA, presso l’U.O.C. di PEDIATRIA del Presidio Ospedaliero di CERIGNOLA.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria e verrà
conferito ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del D.M. del 30/01/1998 e
s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n. 189/2013, nonché sulla
scorta del Regolamento Regione Puglia  n. 24 del 3 dicembre 2013.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Azienda e autorizzata al trattamento del dati personali del
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedure, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico  sanitaria nelle
aziende/enti del servizio sanitaria regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso del candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, elle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnicoscientifici (profilo ogget
tivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, elle conoscenze scientifiche ed elle attitudini neces
sarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
REQUISITI GENERALI di AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno del Paesi del
l’Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I cittadini di uno del Paesi
dell’Unione Europea a i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono comunque essere
in possesso del seguenti requisiti:
 godimento del diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza a di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dal
l’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dal pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati licenziati dall’impiego presso una
P.A., coloro che sane stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito rimpiego a seguito di produ
zione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
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Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del rap
porto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Pediatria o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci
nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti a Cli
niche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanta previsto dall’art.
10 del D.P.R. 484/97. Al fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore di Strut
tura Complessa, nell’ambito del requisite dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, a valutabile, come previsto dal D.M. 23 marzo
2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanita in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene valutato
rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Media dipendenti dalle AA.SS.LL.,
2) L’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificate di data non anteriore a
mesi sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno del paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Av
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità del candidati, con
cernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa  quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla discipline in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) elle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane o stra
niere, caratterizzata da crlteri di filtro nell’accettazione del lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scien
tifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla tipo
logia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le pubblicazioni,
possono essere autocertificati dal candidata stesso al sensi delle vigenti norme in materia di autocertifica
zione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fine all’espletamento del prima corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato
dall’articolo 16quinquies del D.Lvo n. 502/92 e s.m. e i., deve essere conseguito dal dirigenti con incarico di
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direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarica; II mandato superamento del prima
corso, attivato della regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’in
carico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del ter
mine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carte semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pub
blicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale  4a serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia©mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30° giorno
successive alla data di pubblicazione del presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale delta Repub
blica Italiana. La validità dell’istanza è subordinate all’utilizzo da parte del candidate di una casella di pasta
elettronica certificate (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammis
sibile la domande inviata da casella di poste elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
esclusivamente pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domande;
 elenco dei documenti;
 cartella zippata con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di pasta elettronica certificate e attestata, rispetti
vamente, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domande, ove cada in giorno festivo, sera prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, ne per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della poste certificate o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domande rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
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Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. PEDIATRIA P.O. CERIGNOLA
Nella domande di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: facsimile dello schema
di domande) gli aspiranti devono dichiarare 1 possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delie normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) ii possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno del paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso del requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
I) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i pro
cedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) ii domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessita di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo del requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione del servizi prestati nella posizione di ruolo
presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno,
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altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica,
periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore
capacita professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 un elenco, in carte semplice, ed in triplice copia del documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non è ammessa l’autocertificazione delle stesse ai sensi
dell’art. 8, comma 5 del DPR 484 del 1997 dovendo, conseguentemente, essere alle gate ai fini della loro valu
tazione.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidata, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie del lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: net cast tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento del diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidata  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidate intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente e pubblico,
private, private accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve
necessariamente indicare i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo state di servizio svelte (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove e stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relative corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della disci
plina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed I., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relative
punteggio;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, cosi come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. II contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui son° allocate le strutture presso le quali il candidata ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidata nelle strutture presso le quali il candidata ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni
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di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, la scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitative e quantitative delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata net precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unita operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio a di addestramento professionale per attività attinenti elle discipline in rilevanti
strutture italiane a estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione del tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitaria, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;
f. Alla partecipazione a torsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
a di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidata dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, die devono essere edite a
stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, avvero in semplice copia
fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione
progressive in relazione ao corrispondente documento e con indicazione della relative forma originale c auten
ticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso del precedenti inca
richi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va. indicata: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicate: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico a anno accademica; 3) discipline della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicate: 1) l’esatta denominazione del corso a master; 2) l’Ente
presso il quale e stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I a II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la discipline.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggia sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidata stesso mediante
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il
curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanta dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificate,
conforme al testo straniero, redatta della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare de atto formale distinto della domande, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precise che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, al sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno a più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domande;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto della normative vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domande di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo del requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e discipline oggetto dell’avviso.
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedure selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
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SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
 Piazza Libertà, 1  71121 FOGGIA alle ore 13.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Commissario Straordinario, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda
il profilo del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta, del
l’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquia.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario n. 840 de125
novembre 2015, di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento n. 24/2013, che recepisce il verbale del Collegio
di Direzione del 10.9.2015 che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i con
tenuti del curriculum e gli esiti del colloquia ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una
scala di misurazione, di seguito specificata. Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due
macroaree:
a. curriculum
b. colloquia
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predeli
neato dalla azienda e sopra per esteso riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macroaree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
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In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione
deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Commissario Straordinario che deve essere
pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidata ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima
(massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue com
petenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di respon
sabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti
(massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidata anche con riguardo all’at
tività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidata devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa d’appartenenza
(massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio a di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane a estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitaria, di laurea o spe
cializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario
(massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o relatore
(massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
sue impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquia, la Commissione, con il supporta del Direttore Sanitario, illu
stra nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione della capacita professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere canto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacita di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il col
loquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura
Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfa
zione degli stakeholders della struttura stessa.
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Il superamento della prova colloquia è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della Com
missione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, sommini
strando ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquia dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquia equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguarda alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, del volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricer
cato e degli esiti del colloquia, presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Commissario Straordinario individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta
dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior pun
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Commissario Straordinario della
nomina di uno dei due candidati che non hanno conseguito II miglior punteggio nell’ambito della terna pre
disposta dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Commissario
Straordinario entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli
idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Net caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di confe
rimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno del due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m. e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente proce
dure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
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6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10.obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile, suc
cessivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11.condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12.obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13.dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o incom
patibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Si precisa che prima del conferimento dell’incarico l’amministrazione procederà a richiedere quanto previsto
dall’art. 25 bis del DPR 313/2002 introdotto dal D.Leg.vo n. 39 del 2014.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non è modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 Digs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati net
sito web dell’Azienda  Sezione Amministrazione Trasparente  Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Commissario Straordinario
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  U.O. “Assunzioni e Mobilita”, 71121  Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dal candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso e implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilita e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
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Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
_www.aslfg.it, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, I candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilita”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884993  884996
 0885 419288.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vito Piazzolla
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di dirigente medico, disciplina “Psichiatria”,
riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015.

In esecuzione della deliberazione n.7 del 23/12/2015,viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico di PSICHIATRIA, riservato ai sensi dell’art. 2.comma 2 del
DPCM 6.3.2015.
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 483/97, di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ancora delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap e delle disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonchè ai sensi del D.P.C.M. 6.3.2015
applicabile agli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10, del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i
posti a concorso sono riservati a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in qualità di Dirigente Chirurgia Generale o disciplina
equipollente o affine), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del mede
simo ambito regionale diversi da questa Azienda;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per
manente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Oltre alla titolarità ad entrare nelle procedure e quindi ad essere in possesso dei requisiti ex art. 2, comma
2 del DPCM del 6 marzo 2015 i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso PSICHIATRIA o equipollenti o affini;  iscrizione all’albo
dell’ordine dei medici chirurghi,
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. Ϯ57 dell’8 agosto 1991 e D. Leg.vo 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato
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nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dal
l’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi docu
menti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs.
368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo
punteggio.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclu
sione.
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.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente;
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applica
bili.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Libertà, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusi
vamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 entro e non oltre il 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusiva
mente personale pena esclusione.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi
naria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente.pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo
giorno utile seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO n.2 posti PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA, RISERVATO AI SENSI DEL DPCM
6.3.2015
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A͟: facsimile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, com
provando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog
giorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior
namenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.) con indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle stesse;
c) il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015 per la partecipazione al presente concorso riservato;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso della specializzazione richiesta dal bando o equipollente o affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante Ġ obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonchè segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricor
rano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4ϳ del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle
senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
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speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato “A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato “B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo a stati, qualità
personali e fatti non espressamente indicati nello schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a
qualunque titolo, documento e attestazione che non sia contemplato nell’allegato “A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del titolo autocertificato o autodichia
rato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero profes
sionale, contratto di natura privata, etc., nonchè la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
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 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: ϭ) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; ϲ) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili͟.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichia
razione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
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il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.444/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi di quanto disposto dalla regolamento concorsuale art. 25 del DPR 483/1997 la commissione esa
minatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale aziendale sarà costituita come di seguito
riportato:
Presidente: Direttore di Struttura Complessa di una U.O.C. PSICHIATRIA di questa Azienda;
Componenti: due Direttori di Struttura complessa nella disciplina di PSICHIATRIA di cui uno sorteggiato
dagli elenchi di Direttori di Struttura Complessa della disciplina regionali o, in caso di necessità, extra regionali
e l’altro designato dalla Regione Puglia, individuato tra il, personale di cui sopra.
Segretario: un Funzionario appartenente all’U.O. Pianta Organica ConcorsiAssunzioni Gestione del Ruolo
dell’Area Gestione Personale aziendale.
PROVE D’ESAME
AI candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio
della prova orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Per la presente selezione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi allo svolgimento d’incarico
nella qualifica professionale da conferire.
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97. Il
superamento della prova scritta comporterà l’ammissione alla successiva prova pratica ed il superamento di
questa all’ultima prova che è la prova colloquio (orale).
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria concorsuale secondo l’ordine dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati nelle
diverse prove e nei titoli.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, il candidato più giovane di età precederà
quello più anziano,, come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente col
locati nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Diret
tore Generale della ASL con la dichiarazione dei vincitori nel limite del numero dei posti dedotto in concorso,
come sopra riportato ed è immediatamente efficace.
Tale graduatoria finale di merito è utilizzabile per assunzioni in ambito regionale nei termini e nei limiti di
cui al comma 3, Art. 3 dello stesso D.P.C.M 6 marzo 2015..
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio
entro i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
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L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immis
sione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso del requisito sopra indicato della idoneità fisica all’impiego pregiudica
l’assunzione.
Si precisa, altresì, che prima del conferimento d’incarico l’amministrazione procederà a richiedere e verifi
care quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR. 313/2002, introdotto dal D. Leg.vo n. 39 del 2014.
Per quanto non espressamente citato e contemplato nel presente bando si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Leg.vo n. 502/92
e s.m.i., al D.Leg.vo n. 165/2001, al DPR. 483/97, al DPR. 445/2003 e ai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettivo ingresso del dipendente in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
all’art. 15 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di
lavoro redatto ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria vigente.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  Ufficio “CONCORSI e MOBILITA’  71121 Foggia,
C.so Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automa
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
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Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, potranno eventualmente essere attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della sca
denza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884500  884996
 0885 419288.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

287

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
K''ddK͗ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůKEKZ^KWƵďďůŝĐŽĐŽŶWZKhZZ/^ZsdĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘


/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,/

ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů KEKZ^K WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ WZKhZ Z/^Zsd Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
WD ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ă Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺ ƉŽƐƚͺͺ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ DĞĚŝĐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕
ďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ

ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ

ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƉĞƌĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĂǀĞƌĞƚŝƚŽůŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞWZKhZZ/^ZsdĂǀĞŶĚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂŶŶŝϯŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖



288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞůŽͬŐůŝƐƚĞƐƐŽͬŝƐŝğͬƐŽŶŽƌŝƐŽůƚŽͬŝƉĞƌůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺ>ĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
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/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂƵƚŽƌŝǌǌĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐƵŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
(comune di nDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULR con regolare permesso di soggiorno;
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUH di prevenzione, decisioni civili o
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLOH
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHl DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina Psichiatria, della omonima Unità Operativa Complessa del Centro di Salute mentale di Foggia.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In esecuzione della delibera 915 del 15/12/2015
RENDE NOTO
Che e indetto avviso pubblico, per titoli e colloquia, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
 n. 1 posto di Direttore della unita operativa complessa di Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Foggia
 ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, disciplina: Psichiatria, rapporto di lavoro pieno ed esclu
sivo.
Tale incarico verrà conferito al sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento  Regione Puglia  n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo pia breve.
II trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda e autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione dei succitata Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico  sanitaria nelle
aziende/enti del servizio sanitario regionale, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnicoscientifici (profilo ogget
tivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini neces
sarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
REQUISITI GENERALI di AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I cittadini
di uno dei Paesi dell’Unione Europea o i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono
comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza a di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti I requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a
cure dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni
specifiche;
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C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego cobra che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché color° che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dal pubblici uffici, cobra che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una
P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produ
zione di documentazione false ci viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del rap
porto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito delta legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipline di Ortopedia a discipline
equipollente e specializzazione nella discipline a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio
di anni dieci nella discipline o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturate presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanta previsto dal
l’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domande al conferimento d’incarico di Direttore di
Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in pos
sesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M. 23
marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanita in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene
valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello del Dirigenti Medici dipendenti dalle
AA.SS.LL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a
mesi sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno del paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Av
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità del candidati, con
cernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alta posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di even
tuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa  quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla discipline in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) elle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum e presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane o stra
niere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scien
tifica.
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Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla tipo
logia qualitative e quantitative delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le pubblicazioni,
possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertifica
zione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
prima corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato
dall’articolo 16quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e I. deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; II mancato superamento del prima
corso, attivato della regione successivamente al conferimento dell’incarico, determine la decadenza dall’in
carico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del ter
mine stabilito per (a presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carte semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Liberta, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pub
blicazione del band() nella Gazzetta Ufficiale  4a serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
 per poste a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione E comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificate al seguente indirizzo: areapersonalefoggia©mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando  per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica Italiana. La validità dell’istanza è subordinate all’utilizzo da parte del candidato di una casella di poste
elettronica certificate (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (poste certificate governativa,
https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammis
sibile la domande inviata da casella di poste elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20M8), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente.pdf e.tif. e deve contenere i seguenti allegati:
 domande;
 elenco dei documenti;
 cartella zippata con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di poste elettronica certificate a attestata, rispetti
vamente, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite poste certificate, i documenti
per i quail sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidata con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitate), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
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Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni della data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti a i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, ne per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della pasta certificate o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domande rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanta il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terra canto, comunque, delle domande che, per qualsiasi cause, perverranno dal giorno di emissione
della lettere di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquia, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLES5A P5ICHIATRIA Territoriale.
Nella domande di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: facsimile dello schema
di domande) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normati certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana a equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 0 della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della discipline nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relative sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i pro
cedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negative, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo __________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
plete di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
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a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessita di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione a documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determine l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di rude
presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o men° le
condizioni di cui all’ultime comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno,
altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica,
periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identitò in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietò, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tune presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formative e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacita professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non e ammessa l’autocertificazione delle stesse ai sensi
dell’art. 8, comma 5 del DPR 484 del 1997 dovendo, conseguentemente, essere allegate ai fini della loro valu
tazione.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale 0 in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie del lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art. 15, può presen
tare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto a di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio a di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione rasa dal candidata  in quanta sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’amissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinate e continuative, contratto libero profes
sionale, contratto di nature private, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); la qualifica rivestita
e la discipline in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, etc.).
Nella documentazione relative ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 Il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico) eventualmente riconducibile alla qualifica a
selezione.
Non sarà attribuito il relative punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedure con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relative corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relative alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della disci
pline, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è state conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s.m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relative
punteggio;
C Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
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D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carte semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, cosi come prescritto dell’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.Lgs
n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidata ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidata nelle strutture presso le quali il candidata ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operate il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitative e quantitative delle prestazioni effettuate dal candidate anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unita operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti elle discipline in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione del tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea a di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in quanta di docente
o di relatore;
g. Ana produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere edite
a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice
copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di alto di notorietà che ne attesti
la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione
progressive in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relative forma originale o auten
ticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso del precedenti inca
richi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicate: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine carso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale e state effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) discipline della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e le discipline; 4) se Master di I a II livello
e i relativi conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la discipline.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi elle sole casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidata stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha unica
mente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere &dare e complete in ogni particolare utile per una corrette
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificate,
conforme al testo straniero, redatta della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto della domande, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate della fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precise che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domande;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di vatidità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto della normative vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domande di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione al sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nelle medesima posizione funzio
nale e discipline oggetto dell’avviso.
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SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio del componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
 Piazza Liberta, 1  71121 FOGGIA alle ore 17.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Commissario Straordinario, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda
il profilo del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso del requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità del candidati tramite l’analisi comparativa del curricula, del titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta, del
l’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
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La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario n. 840 del
25novembre, di cui all’art. 3, comma 3, del regalemento n. 24/2013, che recepisce il verbale del Collegio di
Direzione n. 4 del 10 settembre 2015 che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquia ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato
su di una scale di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macroaree:
a. curriculum
b. colloquia
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predeli
neato della azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macroaree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dal candidati stessi. Inoltre la Commissione
deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Commissario Straordinario che deve essere
pubblicata, sul sito Internet aziendale, prima della nonnina del vincitore.
VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati della Commissione in correlazione con il grado
di attinenza elle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accerta re:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate della struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue com
petenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di respon
sabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitative e quantitative delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’at
tività/casistica trattata nel precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unita Operative d’appartenenza
(massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla discipline in rilevanti
strutture italiane a estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o spe
cializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in quanta di docente
o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla discipline ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
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PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquia, la Commissione, con il supporta del Direttore Sanitario, illu
stra nel dettaglio, I contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione della capacita professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
can riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
al le caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere canto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacita di collegamento con altre patologie a discipline a specialità,
per la miglior risoluzione del quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il col
loquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità della proposte sull’organizzazione della Struttura
Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfa
zione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquia è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquia, saranno comunicate ai candidati, a cura della Com
missione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquia venga effettuata con modalità uniformi, sommini
strando ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquia dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquia equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, del volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricer
cato e degli esiti del colloquia, presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Commissaria Straordinario individua il candidata idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta
dalla commissione; ove intenda nominare uno del due candidati che non hanno conseguita il miglior pun
teggio, deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva della valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito Internet aziendale
prima della !lamina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Commissario Straordinario della
nomina di uno del due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna pre
disposta dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui al punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Commissario
Straordinario entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione a degli atti riportanti la terna degli
idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.

306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Net caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di confe
rimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m. e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente proce
dure e attivata, il Commissario Straordinario provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui
saranno dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalita d’espletamento delta stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10.obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del prima corso utile, suc
cessivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12.obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 della stesso;
13.dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o incom
patibilità precisando l’obbligo della stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Si precisa che prima del conferimento dell’incarico l’amministrazione procederà a richiedere quanta previsto
dall’art. 25 bis del DPR 313/2002 introdotto dal D.leg.vo n. 39 del 2014.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, Si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuate di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumera servizio net termine stabilito dall’amministrazione
sara dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi a viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi di quanta previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati net
sito web dell’Azienda  Sezione Amministrazione Trasparente  Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina delta Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nonnina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquia;
 L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Commissario Straordinario
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non henna conseguito il miglior punteggio.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 1%, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  U.O. “Assunzioni e Mobilita”, 71121  Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapport° medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sera effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.Igs 196/03.
NORME FINALI
Can la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso,
Per tutto quanta non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilita e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sera pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presen
tazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
 www.aslfg.it, senza che i candidati possano sollevare eccezione a vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni della data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relative alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conserverà fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, can apposite domande, la restituzione della documentazione prodotta.
Nei caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normative legislative e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sera costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinerà dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti a informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.,
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884996  0885
419288.
Il Commissario Straordinario
Dr. Vito Piazzolla
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina Psichiatria, della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

In esecuzione della delibera n. 915 del 15/12/2015, il COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Azienda Sanitaria
Provinciale FOGGIA viene indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di DIRETTORE di STRUTTURA
COMPLESSSA con rapporto esclusivo  ruolo sanitario  profilo professionale MEDICI  per la disciplina di PSI
CHIATRIA, presso l’U.O.C. di PSICHIATRIA del Presidio Ospedaliero di MANFREDONIA.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria e verrà
conferito ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del D.M. del 30/01/1998 e
s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n. 189/2013, nonché sulla
scorta del Regolamento  Regione Puglia  n. 24 del 3 dicembre 2013.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il
con ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico  sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare I requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnicoscientifici (profilo ogget
tivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini neces
sarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
REQUISITI GENERALI di AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi del
l’Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I cittadini di uno dei Paesi
dell’Unione Europea o i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono comunque essere
in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a
cura dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni
specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dal pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una
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P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produ
zione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del rap
porto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito della legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ortopedia o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci
nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dal
l’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore di
Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in pos
sesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal P.M. 23
marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanita in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene
valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AA.SS.LL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a
mesi sei rispetto alla data di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi del
l’Unione Europea consente la partecipazione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, con
cernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitative  quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla discipline in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione del tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché elle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane o stra
niere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione del lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scien
tifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DIM n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla tipo
logia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le pubblicazioni,
possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertifica
zione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del prima corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
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primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato
dall’articolo 16quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e i., deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del prima
corso, attivato della regione successivamente al conferimento dell’incarico, determine la decadenza dall’in
carico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del ter
mine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carte semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO Piazza Liberta, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pub
blicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale  4a serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo pasta certificate al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica Italiana. La validità dell’istanza subordinate all’utilizzo da parte del candidato di una casella di pasta
elettronica certificate (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammis
sibile le domande inviata da casella di pasta elettronica semplice/ordinaria. L1nvio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
esclusivamente pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella zippata con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di pasta elettronica certificata attestata, rispettiva
mente, dalla ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invia dell’istanza tramite pasta certificata, i documenti per i
quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidata
con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa agni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti a i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, ne per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della pasta certificata a comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito a forza maggiore che com
portino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto al termini previsti nel presente bando.
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Le istanze già pervenute a che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanta il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terra canto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettere di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. PSICHIATRIA P.O. Manfredonia
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: facsimile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno del paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorati, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso del requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i pro
cedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidata deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di pasta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessita di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
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sente bando, determina l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo
presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno,
altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica,
periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacita professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non è ammessa l’autocertificazione delle stesse ai sensi
dell’art. 8, comma 5 del DPR 484 del 1997 dovendo, conseguentemente, essere allegate ai fini della loro valu
tazione.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formative e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidate e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precise che il candidata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carte semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento del diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normative, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D,P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art, 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidata  in quanta sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari elle valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’amissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente e pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinate e continuative, contratto libero profes
sionale, contratto di nature private, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la discipline in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relative ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio
e di cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico) eventualmente riconducibile alla qualifica a
selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legate del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relative alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della disci
pline, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s.m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del rela
tivo punteggio;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originate o in copia mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carte semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.Lgs
n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario suite base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unite operative di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio a di addestramento professionale per attività attinenti alla discipline in rilevanti
strutture italiane a estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione del tirocini obbligatori,
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
a di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline, pubblicata su riviste italiane a straniere.
II candidata dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere edite
a stampa e devono essere prodotte in originale a in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice
copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti
la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione
progressive in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relative forma originale auten
ticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso del precedenti inca
richi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso 1 quale e stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico a anno accademico; 3) discipline della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la discipline; 4) se Master di I o II livello
e I relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la discipline.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sole casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidata stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, a non formalmente documentato, ha unica
mente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione a tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o pia requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validita;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e disciplina oggetto dell’avviso.
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, Si articola net seguente
modo:
 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO CARATTERISTICHE
DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA COMPLESSA DI
PSICHIATRIA DEL P.O. DI MANFREDONIA
Profilo Oggettivo
Definisce il contesto clinico e gestionale della UO in relazione alla Struttura e al contesto territoriale nel
quale opera.
Il SPDC di Manfredonia è presente in un ospedale in stretto collegamento funzionale con il PO di Cerignola
e con il vasto territorio del Gargano oltre che di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Zapponeta, Mattinata.
Profilo Soggettivo
Definisce le competenze professionali, manageriali, le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute neces
sarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della UOC.
1) Capacità di strutturare in modo coerente alla legislazione regionale e alle direttive aziendali i diversi set
ting assistenziali in salute mentale ospedaliera nell’ottica della presa in carico globale del paziente, con par
ticolare riferimento anche alla fase riabilitativa, in stretta collaborazione con i C.S.M.;
2) Capacità di ottimizzare le prestazioni erogate in rapporto alle risorse impiegate, secondo la metodica di
budget;
3) Capacità di creare sinergie con familiari ed associazioni, creando un clima di fattiva collaborazione e di
instaurare relazioni strutturate nei confronti di tutti i portatori di interesse per e nella comunità in cui si opera;
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4) Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell’esito
delle cure approntate, con sviluppo di indicatori;
5) Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo della spirito dell’apparte
nenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori valorizzandoli, curando la for
mazione, il clima culturale e di confronto con il mondo scientifico;
6) Garantire in una ottica collaborativa il rapporto con i servizi territoriali in ambito sociosanitario (dipen
denze, età evolutiva, disabilita, anziani);
7) Favorire al meglio i percorsi di ricovero e di dimissione, curando il grado di soddisfacimento dell’utenza
e loro familiari;
8) Garantire l’impegno rivolto all’innovazione e alla ricerca applicate alla pratica del Servizi di salute men
tale;
9) Garantire il senso di responsabilità, capacita decisionali, capacita organizzative e di coordinamento, capa
cita di gestione tempestiva ed efficace delle situazioni di criticità.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio del componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
 Piazza Liberta, 1  71121 FOGGIA alle ore 13.00 del prima martedì del mese successivo alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del prima giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Commissario Straordinario, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina !a commissione di valuta
zione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dal
l’azienda il profilo del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punta b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta, del
l’aderenza del profilo ricercata e degli esiti del colloquia.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario n. 840 del 25
novembre 2015, di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento n. 24/2013, che recepisce il verbale del Collegio
di Direzione del 10.9.2015 che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta con
tenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidata un punteggio basato su di una
scala di misurazione, di seguito specificata. Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due
macroaree:
a. curriculum
b. colloquia
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidata a quello predeli
neata dalla azienda e sopra per esteso riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macroaree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquia. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In case di parità di veto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Suite base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati
idonei fermata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione
deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Commissario Straordinario che deve essere
pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
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VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente band° ed essere volti ad accerta re:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sane allocate le strutture presso le quali il candidata ha svelte la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate della struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svelte la sua attività e le sue com
petenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di respon
sabilità rivestiti, lo scenario organizzativa in cui ha operate il dirigente ed, in particolare, i risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti
(massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidate anche con riguardo all’at
tività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidate devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente banda sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unita Operative d’appartenenza
(massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio a di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o spe
cializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario
(massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in quanta di docente
o relatore
(massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prove colloquia, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illu
stra nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquia e diretto alla valutazione delle capacita professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
al le caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacita di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il col
loquia è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura
Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfa
zione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquia è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della Com
missione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquia venga effettuata con modalità uniformi, sommini
strando ai candidati le medesime domande.
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I candidati convocati per il colloquia dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquia equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedure di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricer
cato e degli esiti del colloquio, presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Commissario Straordinario individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta
dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior pun
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Commissario Straordinario della
nomina di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna pre
disposta dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Commissario
Straordinario entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione 0 degli atti riportanti la terna degli
idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa e soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni a recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di confe
rimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente proce
dure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso al sensi dell’innovato art, 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del prima corso utile, suc
cessivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
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11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità a incom
patibilità precisando l’obbligo della stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Si precisa che prima del conferimento dell’incarico l’amministrazione procederà a richiedere quanta previsto
dall’art. 25 bis del DPR 313/2002 introdotto dal D.Leg.vo n. 39 del 2014.
Il rapporto di lavoro che II Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, Si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non è modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi di quanta previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda  Sezione Amministrazione Trasparente  Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquia;
 L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Commissario Straordinario
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  U.O. “Assunzioni e Mobilita”, 71121  Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dal candidati sarà effettuato nel rispetto del principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanta non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilita e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze orga
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nizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale _www.aslfg.it, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilita”, nella sede di Foggia, 71121 Corso Giannone, 1  tel.
0881 884880  884993  884996  0885 419288.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vito Piazzolla
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina Ortopedia e Traumatologia, della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero
di San Severo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In esecuzione della delibera n. 915 del 15/15/2015 ilCOMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Azienda Sanitaria
Provinciale FOGGIA viene indetto Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di DIRETTORE di STRUT
TURA COMPLESSA con rapporto esclusivo  ruolo sanitario  profilo professionale MEDICI  per la disciplina di
ORTOPEDIA presso l’U.O.C. di ORTOPEDIA del Presidio Ospedaliero di SAN SEVERO.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo pia breve.
II trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria e verrà
conferito al sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del D.M. del 30/01/1998 e
s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n. 189/2013, nonché sulla
scorta del Regolamento  Regione Puglia  n. 24 del 3 dicembre 2013.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Azienda e autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il
con ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico  sanitaria nelle
aziende/enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce II profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinic°, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnicoscientifici (profilo ogget
tivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini neces
sarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
REQUISITI GENERALI di AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi del
l’Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I cittadini di uno dei Paesi
dell’Unione Europea o i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono comunque essere
in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
delta Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica elle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dal
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una
P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produ
zione di documentazione false o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del rap
porto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito della legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipline di Ortopedia o discipline equipollente e
specializzazione nella discipline a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci i
nella discipline o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dal
l’art. 10 del D.P.R. 484/97. Al fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore di
Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in pos
sesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M. 23
marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanita in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene
valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalie
AA.SS.LL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a
mesi sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Av
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, con
cernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitative  quantitative delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane a estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea a di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personate sanitario con indicazione delle ore annue
d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum e presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o stra
niere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scien
tifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla tipo
logia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidata ed escluse, altresì, le pubblicazioni,
possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertifica
zione.
5) Attestato di “Formazione manageriale”.
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Fino all’espletamento del prima corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato
dall’articolo 16quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e i., deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’in
carico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del ter
mine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO  Piazza Liberta, 1  71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pub
blicazione del band° nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
 per pasta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cuo alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando  per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica Italiana, La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammis
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente.pdf e.tif. e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco del documenti;
 cartella zippata con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in torso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e attestata, rispetti
vamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite pasta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitate), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando. L’even
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successi
vamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, ne per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funziona
mento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che com
portino II ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti net presente bando.
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Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terra conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. ORTOPEDIA del P.O. di San Severo.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: facsimile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
I) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i pro
cedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) fa posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito a dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto presso una pubblica amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato
dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo ___________________________.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, com
pleto di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di pasta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal punto
a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessita di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
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di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal pre
sente bando, determine l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo
presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno,
altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica,
periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relative ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano oppor
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evince l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 un elenco, in carte semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non è ammessa l’autocertificazione delle stesse ai sensi
dell’art. 8, comma 5 del DPR 484 del 1997 dovendo, conseguentemente, essere allegate ai fini della loro valu
tazione.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sot
toscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sera soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originate o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiara
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità
personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli origi
nali.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argo
mento.
Autocertificazione
Si precise che il candidata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carte semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nel casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento del diritti civili e politici, stato di
famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilita
zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da leggi
speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di
servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normative, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notarietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichia
rare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato a rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un docu
mento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidata  in quanta sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
 deve contenere tutti gli elementi necessari elle valutazione del titolo che il candidata intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificata a autodichiarata.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A ‐ Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente e pubblico,
privato, privato accreditato a convenzionato can il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, parttime, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinate e continuative, contratto libero profes
sionale, contratto di nature private, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel
caso di parttime);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la discipline in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relative ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico) eventualmente riconducibile alla qualifica a
selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B ‐ Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Isti
tuto dove e stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della disci
pline, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del rela
tivo punteggio;
C ‐ Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D ‐ Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, cosi come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.Lgs
n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere edite
a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice
copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti
la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione
progressive in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o auten
ticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti inca
richi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale e stata effettuata la docenza, se Istituto Sco
lastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso a master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I a II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidata stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha unica
mente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanta dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perchè possano essere prese in consi
derazione devono risultare da atto formale distinto dalla domande, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione e tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più, requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso del requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo del requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzio
nale e discipline oggetto dell’avviso.
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SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legate dell’Azienda
 Piazza Liberta, 1  71121 FOGGIA alle ore 13.00 del prima martedì del mese successivo alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del prima giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Commissario Straordinario, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda
il profit° del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici a effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta, del
l’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario n. 840 del 25
novembre 2015, di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento n. 24/2013, che recepisce il verbale del Collegio
di Direzione del 10.9.2015 che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i con
tenuti del curriculum e gli esiti del colloquia ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una
scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macroaree:
a. curriculum
b. colloquia
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profitto del candidato a quello prede
lineato dalla azienda e sopra per esteso riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macroaree, ha a disposizione complessivamente SO punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquia.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dal candidati stessi. Inoltre la Commissione
deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Commissario Straordinario che deve essere
pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accerta re:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima
(massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidata nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue com
petenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di respon
sabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti
(massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidata anche con riguardo all’at
tività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitaria
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sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unita Operativa d’appartenenza
(massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per 11 conseguimento di diploma universitario, di la urea a spe
cializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario
(massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
a relatore
(massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquia, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illu
stra nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacita professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricopri re, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere canto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacita di collegamento con altre patologie o discipline a specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il col
loquia è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura
Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfa
zione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquia è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della Com
missione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquia venga effettuata con modalità uniformi, sommini
strando ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquia dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valida a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquia equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domande,
sulla base dell’analisi comparativa del curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricer
cato e degli esiti del colloquia, presenta al Commissario Straordinario una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Commissario Straordinario individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta
dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior pun
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva della valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Commissario Straordinario della
nomina di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna pre
disposta dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Commissario
Straordinario entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli
idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di confe
rimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente proce
dure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D.L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10.obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione a il mandato superamento del prima corso utile, suc
cessivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11.condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12.obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13.dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità a incom
patibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Si precisa che prima del conferimento dell’incarico l’amministrazione procedera a richiedere quanta previsto
dall’art. 25 bis del DPR 313/2002 introdotto dal D.Leg.vo n. 39 del 2014.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, Si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non è modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuate di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la pre
sentazione di documenti falsi a viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi di quanta previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda  Sezione Amministrazione Trasparente  Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquia;
 L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Commissario Straordinario
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG  Area Gestione Personale  U.O. “Assunzioni e Mobilita”  71121 Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode del diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto del principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte del concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute net bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilita e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente net Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale  4ª serie speciale  e net sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre
sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
G.U.R.I.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative
aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale _www.aslfg.it, senza che i candidati possano sollevare
eccezione a vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del concorrenti l’accettazione senza riserve delle pre
scrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministra
zione, quali risultano disciplinati dal vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale  U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia  71121 Corso Giannone, 1  tel. 0881 884880  884993  884996
 0885 419288.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vito Piazzolla
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ASL FG
Avviso pubblico di mobilità interregionale Dirigente medico, discipline varie.

In esecuzione della deliberazione n.968 del 22/12/2015 del COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Azienda
Sanitaria Locale Provinciale “ FOGGIA ” viene indetto il seguente Avviso Pubblico di MOBILITA’ EXTRAREGIO
NALE per titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e contrattuali vigenti D.Leg.vo
n. 165 del 2001 art. 30 ed art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria 8 giugno 2000, per le discipline
e per i posti di seguito elencati:
MEDICINA TRASFUSIONALE
n. 2 posti
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
n. 1 posto
NEUROLOGIA
n. 2 posti
MED.CHIR.ACCETT.URGENZA
n. 7 posti
ANATOMIA PATOLOGICA
n. 1 posto
PSICHIATRIA
n. 1 posto
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura di mobilità per il presente avviso coloro
che sono in possesso dei seguenti
REQUISITI GENERALI a SPECIFICI
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea o cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia;
b) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dal
l’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Ai sensi della legge n. 127/97 non opera alcun limite di età.
c) Idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle complete funzioni specifiche della figura professionale in
concorso; l’accertamento dell’idoneità fisica verrà effettuato, a cura dell’ASL Foggia prima dell’immissione in
servizio.
d) Titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Medico presso un’azienda
sanitaria o un’Azienda Ospedaliera o un’IRCCS pubblico extraregionali ed aver superato, con esito positivo e
favorevole, il periodo di prova in una delle discipline messe a concorso o discipline equipollenti.
NON Possono essere ammessi alla procedura selettiva:
1  coloro che hanno subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell’ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso di Mobilità Interregionale;
2  coloro che siano stati dichiarati da Collegio Medico competente o dal Medico Competente aziendale,
fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni da svolgere.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ e TERMINI per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Per essere ammessi alla partecipare all’Avviso Pubblico di cui al presente bando, gli aspiranti dovranno far
pervenire all’Azienda Sanitaria Provinciale FOGGIA, piazza Libertà n. 1  71121 Foggia entro e non oltre il 30°
giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale ”Concorsi ed esami” apposita domanda in carta semplice.
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se:
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 Spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento (A R) entro il termine indicato, all’indirizzo sopra
precisato;
 Trasmesse a mezzo posta certificata PEC ai seguenti indirizzi da usarsi alternativamente:
aslfg@mailcert.aslfg.it
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata AR farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. I par
tecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura:
“CONTIENE DOMANDA di PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO di MOBILITA’ INTERREGIONALE per TITOLI
E COLLOQUIO per DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA __________________________ (indicare la disciplina per
la quale si partecipa)
MODALITA’ di formulazione della DOMANDA di AMMISSIONE
Nella domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale FOGGIA, per l’ammissione
all’Avviso i candidati devono indicare:
 La data, il luogo di nascita e la residenza;
 Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  Le eventuali condanne penali riportate;
 Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
medesime;
 I titoli di studio posseduti;
 La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 La titolarità del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Dirigente Medico presso
un’Azienda Ospedaliera o un’Azienda Sanitaria o un’ IRCCS pubblico e la menzione dell’avvenuto supera
mento del periodo di prova in una struttura tra quelle relative alle discipline dedotte in avviso.
 La dichiarazione di idoneità alle funzioni di Dirigente Medico ovvero che non sussista alcuna prescrizione
limitativa allo svolgimento delle stesse.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati per
sonali, ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo 196 del 30 giugno 2003.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante dovrà indicare l’indirizzo presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere inviata ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare qualunque eventuale varia
zione dello stesso. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e, ai sensi dell’art. 39 del DPR n.
445/2000, non deve essere autenticata.
Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o del curriculum o dell’elenco
documenti e titoli presentati, comporterà automaticamente, l’esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura di MOBILITA’ Interregionale.
La scrivente Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa, saranno
trattati nel rispetto del D. Leg.vo 196/2003, per le finalità per le quali sono stati richiesti e per l’accertamento
dei requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del DPR 483/97.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 e seguenti del DPR 445/2000 così come integrato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2012, non possono più essere allegate alle domande di partecipazione a concorsi o
selezioni in generale, certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali
e fatti riguardati il candidato, emessi in data successiva all’entrata in vigore della legge stessa. In caso di pre
sentazione di dette certificazioni le stesse non potranno essere prese in considerazione, stante il divieto nor
mativo.
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La domanda di partecipazione, da compilare come da schema allegato,al presente bando, va debitamente
firmata e tale firma ai sensi della legge 127/97 e suo regolamento esecutivo (D.P.R. 403/98), non deve essere
autenticata.
Il partecipante deve dichiarare l’indirizzo al quale inviare qualunque comunicazione inerente il concorso
deve, inoltre, indicare il codice fiscale e un recapito telefonico.
I partecipanti possono:
a) produrre, allegandoli alla domanda i certificati e tutti i documenti richiesti dal bando e gli ulteriori dei
quali intende avvalersi ai fini della formulazione della graduatoria. In tale ipotesi i documenti vanno autenticati
apponendo a tergo degli stessi o a margine la seguente dicitura:
“DICHIARO CONFORME ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 127/97 E SUO REGOLAMENTO ESECUTIVO”.
Tale dichiarazione va datata e firmata. Sempre in questa ipotesi sarà cura del partecipante allegare una
fotocopia di un documento di identità personale dal quale si evinca la propria firma, per la verifica della auten
ticità della sottoscrizione.
b) utilizzare lo schema allegato °A” dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00), pro
dotto in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti in esso elencati;
utilizzare lo schema allegato °B” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
relativo a stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nello
schema dell’art. 46, (schema “A”), relativo a qualunque titolo, documento e attestazione che non sia con
templato nell’allegato ”A”.
Nel caso di utilizzazione degli schemi “A” o “B” (o ambedue) il partecipante deve essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di fatti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR. 445/00.
Alla domanda vanno inoltre allegati, a pena di esclusione, un curriculum formativo e professionale e un
elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati. Il tutto regolarmente datato e firmato.
Nel caso il partecipante al concorso disponga di proprie pubblicazioni queste ultime vanno allegate o in
originale o in copia conforme, ai sensi della normativa vigente;
Le pubblicazioni devono, in ogni caso, essere edite a stampa. Il candidato deve inoltre in riferimento alle
pubblicazioni distinguerle in ordine alla tipologia d’appartenenza (pubblicazioni, abstract, poster, comunica
zioni etc.) nonché alla tipologia della rivista sulla quale la stessa viene pubblicata (rilevanza nazionale o inter
nazionale etc.)
Tale bando è stato formulato tenuto conto della Legge n. 127/97 e suo regolamento esecutivo DPR 403/98,
nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini
strativa DPR 445/00.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria, sarà effettuata sulla base del DPR 483/97.
La prova colloquio verterà su argomenti propri dell’attività del Dirigente Medico, ciascuno per la disciplina
per la quale partecipa, visti sia dal punto di vista strettamente professionale che, in parte, gestionale.
La commissione avrà a disposizione 60 punti totali così suddivisi:
punteggio titoli 20/20
punteggio prova colloquio 40/40
Sulla base delle disposizioni regolamentari DPR 483/97 la valutazione dei titoli sarà effettuata attribuendo
alle varie tipologie di titoli prodotti dal candidato i seguenti punteggi:
TITOLI di CARRIERA
max 10 punti
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO
max 3 punti
PUBBLICAZIONI
max 3 punti
CURRUCULUM Form.vo e Prof.le
max 4 punti
Il punteggio minimo per ritenersi superata la prova colloquio deve essere pari a 28/40.
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La commissione preposta alla valutazione dei titoli e all’espletamento della prova colloquio sarà così com
posta:
PRESIDENTE Direttore di Struttura Complessa della disciplina specifica o Dirigente Medico di Presidio;
COMPONENTI n. 2 Dirigenti Medici appartenenti o in servizio nella disciplina per la quale il candidato par
tecipa fra quelle messe a concorso;
SEGRETARIO Funzionario Amm.vo Esperto U.O. P.O.C.A.G.R. dell’AGRU aziendale.
La convocazione per la prova colloquio avverrà non meno di 15 giorni prima della prova a mezzo racco
mandata A.R. al domicilio dal candidato indicato nella domanda.
Nella lettera di convocazione saranno indicate il giorno, l’ora e la sede ove la prova dovrà essere sostenuta.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia
concorsuale che qui si intendono integralmente richiamate.
La partecipazione all’Avviso implica l’accettazione di tutte le suddette disposizioni.
Tale bando è stato redatto tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM del 6 marzo 2015 e dalla nota della
REGIONE PUGLIA  Assessorato Area politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari Oppor
tunità  n. AOO 151/6359 dell’11 giugno 2014 e n. AOO 151/17011 del 29 maggio 2015.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare, in toto o in parte la presente
procedura selettiva.
Per qualsivoglia informazione inerente il bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi azien
dale 0881 884996 / 884 500 / 884 880 dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle 13,30 dei giorni di
martedì e giovedì.
Per eventuali accessi diretti agli uffici gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane 
Ufficio Concorsi di Foggia in corso Giannone n. 1 terzo piano esclusivamente nei giorni di martedì e di giovedì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il Commissario Straordinario
Dr. Vito Piazzolla
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Al DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE
FOGGIA
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ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



/>ͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/


ŝĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐͺͺͺͺͺĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽĚŝDK/>/d͛/EdZZ'/KE>ƉĞƌƚŝƚŽůŝĞ

ĐŽůůŽƋƵŝŽƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺďĂŶĚŝƚŽĚĂĐŽĚĞƐƚĂǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞ

WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ&K''/ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺ͕

ƉƵďďůŝĐĂƚŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐƵůhZWE͘ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽƐƵůůĂ

'͘h͘Z͘/͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

ƚĂůĨŝŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͗

ŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶͺͺͺŝƚĂůŝĂŶͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŽŐŐŝŽƌŶĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞƉĞŶŶĂƌĞƐĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚͺͺͺŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖

ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽǀĂůĞĂĚŝƌĞ

͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ŝƐĞŶƐŝĚĞůWZͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺĞĐŚĞŝůŽƌƐŽĚŝ^ƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŚĂĂǀƵƚŽůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĂŶŶŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛KƌĚŝŶĞͬůďŽWƌŽĨ͘ůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝŶŽŶĂǀĞƌŵĂŝƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ͖

ĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐƚĂƚŽŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗

ŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƉƌĞƐƐŽů͛ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽƐŝğƌŝƐŽůƚŽƉĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;ƐďĂƌƌĂƌĞŝĐĂŵƉŝĐŚĞŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝͿ

ŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƉƌĞƐƐŽů͛ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽƐŝğƌŝƐŽůƚŽƉĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚŝĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ

ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ

ĂƚĞŵƉŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŵĂŝƐƚĂƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽŽĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞͺͺͺĂƌŝǀĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ͖

ŝŐŽĚĞƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖

/ů ͬ >Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ǀŽůĞƌ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶĐŽƌƐŽ Ăů
ƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůͬ>Ă  ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐƵŝ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ğ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝĨŝŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞĨŽƌŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ĞŐ͘ǀŽ
ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺ ĂůůĞŐĂ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽŵĂŶĚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ĚĂ ĞůĞŶĐŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŽŝŶƚƌŝƉůŝĐĞĐŽƉŝĂŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
;ŝƚƚăͿ

;ĚĂƚĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ











;ĨŝƌŵĂͿ








/ŶĨĞĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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OOHJDWR³$´

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________( ________) il _______________
FRPXQHGLQDVFLWDVHQDWRDOO¶HVWHURVSHFLILFDUHORVWDWR  SURYLQFLD 

residente a ______________________________ (_________________)
(comune di residenza) (provincia)

in ________________________________ numero _________________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
QHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'35GHO

DICHIARA CHE
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazioni da produrre)
È nato a ________________________________il _________________________
È residente nel comune di _________________________ Via__________________________n. ________
È cittadino Italiano
È cittadino a ________________________________________(¶FLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULRFRQUHJRODUHSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
Gode di diritti civili e politici
È di stato civile _________________________________________
La famiglia anagrafica e composta dalle seguenti persone :
________cognome e nome _____________data di nascita ________-luogo di nascita ___________parentela
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Agli effetti militari si trova nella seguente posizione:___________________________________________
È iscritto nel seguente Albo o Ordine professionale ___________________________________________
È in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBSUHVVRLOVHJXHQWH,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Possiede la seguente qualifica professionale __________________________________________________
È in possesso del seguente titolo di specializzazione _____________________________________________
Non ha riportato condanne penali;
QRQqGHVWLQDWDULRGLSURYYHGLPHQWLFKHULJXDUGDQRO¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGHFLVLRQLFLYLOLR
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________
Il /La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere qualsivoglia eventuale comunicazione al seguente indirizzo:

E per comunicazioni telefoniche indica il /i seguente/i numero/i :

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDH sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.
Informativa ai sensi del D.Leg:vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Si è a conoscenza che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
__________________________________

__________________________________
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',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
Nato a ____________________________________________il_______________________
(luogo) (Prov.)
Residente a _____________________________________in Via________________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
IDOVLULFKLDPDWLGDOO¶DUWGHO'35GHOGLFHPEUH

DICHIARA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali raccolti
VDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴWZϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĚĚĞƚƚŽŽǀǀĞƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŽŝŶǀŝĂƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂ͕ŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĚŝ
ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂĨĂǆ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞĂ
ŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂ͘
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ASL FG
Bando Mobilità extraregionale n. 5 posti Dirigente Medico, disciplina “Psichiatria”. Revoca.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Coordinatore P.O.C.A.G.R. Dr.ssa BELPIEDE Giuditta,
responsabile del procedimento confermato dal Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa GUALANO
Anna Maria.
Premesso che
Con deliberazione n. 605 del 19 maggio 2014 veniva indetto Avviso Pubblico di Mobilità Extraregionale per
n. 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina di PSICHIATRIA;
Dato atto che
con circolare prot. AOO 151 0006359 dell’11 giugno 2014, successiva all’indizione, la Regione Puglia ha det
tato chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla mobilità precisando che “ gli adempimenti relativi
all’art. 30 del D.Leg.vo n. 165 del 2001 sono obbligatori prima dell’avvio delle procedure di reclutamento ordi
nario. (omissis) e che, in conseguenza, per i posti destinati al reclutamento speciale a regime e speciale tran
sitorio, individuati nel piano assunzionale, non potranno essere avviate le procedure di mobilità volontaria di
cui all’art. 30 del D.Leg.vo n. 165/2001 e dell’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 12/2010”;
Preso atto che
Con il DPCM del 6 marzo 2015 sono state dettate all’art. 2 le disposizioni relative all’indizione di procedure
concorsuali riservate al personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché i requisiti necessari per
la partecipazione alle predette procedure;
con nota circolare la Regione Puglia  Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
n. 17011 del 29 maggio 2015 ha dettato direttive in merito al precitato DPCM “ precari “ 6 marzo 2015;
Constatato che
sulla base di quanto il numero dei posti messi a concorso con il bando di mobilità interregionale, pari a 5,
deve essere ridotto, alla luce di quanto disposto dal DPCM 6 marzo 2015 e dalle circolari regionali sopra ripor
tate atteso che sono presenti in questa azienda sanitaria dirigenti medici titolati a beneficiare delle procedure
riservate di cui al citato DPCM;
Ritenuto,
conseguentemente, di revocare il bando di mobilità interregionale indetto con deliberazione n. 605 del 19
maggio 2014 e pubblicato sul BURP n. 71 del 5 giugno 2015 e per estratto sulla G.U.R.I. n. 52 del 4 luglio 2014;
Tanto Premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente
l’argomento in oggetto, di cui ognuno, nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e con
formità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;
Il Resp. Coord. P.O.C.A.G.R.
Dr.ssa Belpiede Giuditta

Il Direttore Area Risorse Umane
Dr.ssa Gualano Anna Maria
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Vito PIAZZOLLA, nominato con deliberazione di Giunta Regionale pugliese n. 689 del 2 aprile 2015;
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ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario
Esaminata e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell’AGP;
DELIBERA
Sulla base di tutte le premesse che qui si intendono integralmente riportate
DI REVOCARE
Il Bando di MOBILITA’ EXTRAREGIONALE indetto con provvedimento deliberativo n. 605 del 19 maggio 2014
e pubblicato sul BURP n. 71 del 5 giugno 2014 e per estratto sulla G.U.R.I. n. 52 del 4 luglio 2014 a n. 5 posti
di Dirigente Medico disciplina PSICHIATRIA;
Di procedere
con altro e diverso provvedimento deliberativo all’indizione di nuovo BANDO di MOBILITA’ EXTRAREGIO
NALE per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina PSICHIATRIA;
Di dichiarare
il presente provvedimento immediatamente esecutivo con la pubblicazione sul sito web aziendale;
Di dare atto che
il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale n. 16/1997.
Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Pacilli

Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla

______________________________________________________
ASL LE
Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’Amministratore Unico della Società in house SANI‐
TASERVICE ASL LE S.r.l. UNIPERSONALE.

IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO

RENDE NOTO
che, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 277 del 10 dicembre 2015, è indetta
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione e successiva nomina dell’Amministratore Unico
della Società in house Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in applicazione dei “Criteri di organizzazione e
gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia” fissati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2771 del 3 dicembre 2013 (pubblicata sul BURP n. 173
del 30 dicembre 2013).
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trat
tamento dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva ed
alla eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
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Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti
Requisiti generali:
 cittadinanza italiana (o equiparata) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, né essere stato/a dichia
rato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
 non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministra
zione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Requisiti specifici:
 laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento) in discipline giuridico
economiche;
 esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di personale e risorse economiche,
nell’ambito di una Pubblica Amministrazione (se trattasi di soggetto interno alla Pubblica Amministrazione);
 esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore Amministra
tivo, Direttore del personale, Direttore dell’Area economico finanziaria di Società private (se trattasi di sog
getto esterno alla Pubblica Amministrazione).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, domanda, redatta
in carta libera, indirizzata al Commissario Straordinario/Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di
Lecce.
La domanda, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà essere inoltrata a mezzo raccoman
data con avviso di ricevimento o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale
di Lecce  via Miglietta, 5, Lecce, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della data di pubblica
zione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Si considerano utilmente pro
dotte le domande spedite entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione potrà essere, in alternativa, inoltrata per via telematica all’indirizzo PEC azien
dale protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale ovvero l’invio da PEC non personale.
AVVERTENZE
L’Azienda non terrà conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetti.
Sul plico contenente l’istanza dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Procedura ad evidenza pubblica
per l’individuazione dell’Amministratore Unico della Società in house Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale”.
Non saranno in alcun modo prese in considerazione eventuali istanze già pervenute a questa
Azienda al di fuori della presente procedura di selezione.
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, consa
pevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui al DPR
n.445/2000 e s.m.i.:
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a. il cognome e il nome;
b. la data, il luogo di nascita e la residenza;
c. la cittadinanza italiana o equivalente;
d. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’ap
plicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari;
f. il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente Avviso
Pubblico;
g. il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura di
selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’interessato, infine, dovrà indicare il proprio recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni di rito. L’Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comuni
cazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. La domanda dovrà essere datata e firmata, a
pena di esclusione, e la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti in carta semplice:
 copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
 curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, formalmente documen
tato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
 dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa ex
D.Lgs. n. 39/2013 tra le prestazioni per cui riceve l’incarico o altre sue attività professionali.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La valutazione dei curricula dei candidati non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o para concor
suale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. L’Amministra
zione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso senza che
possa essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa.
La nomina avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore Generale sulla base della competenza, esperienza
e disponibilità rilevabili dalla domanda e dai curricula presentati.
Il candidato nominato sarà invitato dall’Azienda alla stipula del contratto di diritto privato, cui si rimanda
per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici.
Qualora sia nominato Amministratore Unico della Società un soggetto dipendente dall’Amministrazione
controllante o da altro Ente pubblico, troverà applicazione il disposto dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001. Nel caso in cui il dipendente nominato rivesta la qualifica dirigenziale, lo stesso
deve essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Ente di appartenenza per tutta la durata dell’incarico,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 23bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. All’Amministratore Unico sarà
attribuito un compenso annuo lordo, omnicomprensivo, pari al 70% del trattamento economico spettante al
Direttore Generale. Detto compenso, corrispondente ad Euro 78.088,50(settantottomilaottantotto/50) annuo
lordo, omnicomprensivo. include le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora
alla sede della Società ed è corrisposto in 12(dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006.
Con la partecipazione a detto Avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, di tutto
quanto previsto nello stesso, nonché della normativa che disciplina l’attribuzione di incarichi similari.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari che
disciplinano la materia.
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Si indica quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente Responsabile A.P. Segre
teria Direzione Generale, cui potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, telefonando al seguente numero di telefono: 0832 215654 oppure inviando
una email all’indirizzo: segreteria@ausl.le.it. Lecce,
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvana Melli

______________________________________________________
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca ‐ UOC Gastro‐
enterologia.

IL DIRETTORE GENERALE,

in esecuzione della propria deliberazione n. 667 del 28 dicembre 2015, e in applicazione del Regolamento
approvato con deliberazioni n. 470 del 30 ottobre 2013 e n. 23 del 24 gennaio 2014 indice il presente Avviso
di pubblica selezione per titoli ed esame per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca, come di seguito si
riporta:
SETTORE DI RICERCA: UOC GASTROENTEROLOGIA 1
1) N. 1 contratto di ricerca, per titoli ed esame, per laureato/a in Medicina e Chirurgia  specializzazione in
Gastroenterologia
Il contratto di ricerca ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, pro
rogabile.
Titolo dello studio: “Studio di farmaco economia sull’eﬀetto della sospensione della terapia immunosop
pressiva in pazienti con trapianto di fegato identiﬁcati come immunotolleranti con predittori molecolari”
Responsabile scientiﬁco: Prof. Gioacchino Leandro
Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Gastroenterologia
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Documentata buona capacità di utilizzo di programmi oﬃce e di ricerca bibliograﬁca
b) Documentata esperienza di ricerca clinica
c) Documentata esperienza nell’ambito della gestione di pazienti con trapianto di fegato.
Compenso: euro 20.000,00= annuo lordo (di cui € 18.000,00 con ﬁnanziamento AIFA e € 2.000,00 con fondi
per le sperimentazioni cliniche della U.O.C. di Gastroenterologia 1), pari ad euro 1.666,66 mensili lordo
Natura dell’incarico: curare i rapporti con i centri partecipanti allo studio, controllare la corretta compila
zione delle schede di raccolta dati, della immissione dei dati nel database, contribuire alla redazione dei docu
menti inerenti lo studio, all’analisi dei dati.
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino
Dott. Cozzolongo Raﬀaele  esperto della materia
Dott. Giannuzzi Vito
Dott.ssa Elba Silvana
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario
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SETTORE DI RICERCA: LABORATORIO DI FARMACOLOGIA SPERIMENTALE
2) N. 1 contratto di ricerca, per titoli ed esame, per laureato/a in Tecniche di laboratorio biomedico (laurea
triennale) o laurea equipollente
Il contratto di ricerca ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, pro
rogabile.
Progetto di ricerca “Ruolo degli estrogeni sulle risposte muscolari e neuromediate nel colon umano in vitro.
Inﬂuenza del sesso e dell’età”.
Responsabile scientiﬁco: Dott.ssa Maria Antonietta Maselli
Titolo di studio richiesto: Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (laurea triennale) o laurea equipol
lente
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Documentata esperienza, di almeno tre anni, in tecniche in vitro per lo studio della motilità gastrointe
stinale nell’uomo
b) Pubblicazioni scientiﬁche nell’ambito degli studi sulla motilità gastrointestinale in vitro
Compenso: euro 16.000,00 annuo lordo, pari ad euro 1.333,33 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Natura dell’incarico: allestimento ed esecuzione della sperimentazione in vitro su colture e strip di tessuto
umano dell’apparato gastroenterico
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino
Dott.ssa Maselli Maria Antonietta
Dott.ssa Notarnicola Maria  esperto della materia
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario

ART. 1
NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
 secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. n. 165/01 “la parità e le pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro”;
 la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
 ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione i candidati che possiedono, oltre al titolo di studio richiesto dal bando, i
seguenti requisiti generali alla data di scadenza del presente bando:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
b) Idoneità ﬁsica all’impiego nelle mansioni speciﬁche: questo Ente si riserva di accertare d’uﬃcio l’ido
neità;
c) Godimento dei diritti politici.
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ART. 3
MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e ﬁrmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il facsimile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO  via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte  e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corri
sponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Uﬃcio Postale accettante;
2. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certiﬁcata:
dirscientiﬁco.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità
di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica ordinaria (ai
sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli
altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al ﬁne di otte
nere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della docu
mentazione oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica uni
tamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere
trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertiﬁcazione;
2. invio tramite PEC o e‐mail personali di un ﬁle in formato PDF, sottoscritto con ﬁrma digitale o ﬁrma
elettronica qualiﬁcata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il
curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con ﬁles solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai ﬁni della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande. È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la
non ammissione alla presente selezione.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione a pena di esclusione. Sulla busta chiusa occorre indicare
come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di ricerca per
laureato/a in.….(indicare lo speciﬁco contratto di ricerca)”. Si può presentare domanda di partecipazione sol‐
tanto per un solo contratto di ricerca previsto dal presente avviso di selezione.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate all’uﬃcio postale per la spedizione entro il
termine sopraindicato. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con
un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli eﬀetti notiﬁca nei confronti dei soggetti interessati.
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Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e ﬁrmata (Allegato 1, Fac‐simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, compro
vando gli stessi, in sostituzione delle normali certiﬁcazioni, ai sensi degli artt. 4647 e 1919bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice ﬁscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministra
zione;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indica
zione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
ﬁnale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insuﬃciente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità ﬁsica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza
della sottoscrizione autografa e/o della ﬁrma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pub
blica alla quale si partecipa; ove lo stesso non sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli eﬀetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai ﬁni della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientiﬁca svolta;
5. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e ﬁrmato
dal candidato.
7. schema esempliﬁcativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) compilato dal candidato con riferimento
alla documentazione presentata;
8. tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti speciﬁci di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che
i candidati ritengono opportuno presentare agli eﬀetti della valutazione, potranno essere autocertiﬁcati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministra
zione, di veriﬁcare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di sca
denza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia ﬁrmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione è deliberata dal
Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di rice
vimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa veriﬁca della completezza e della cor
rettezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà eﬀettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Direttore Generale.
La domanda completa di tutte le suddette indicazioni deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertiﬁcazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori speciﬁcatamente richiamati nell’autocertiﬁcazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui sca
ricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’Ente.
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, valuterà i titoli attribuendo ad essi il relativo
punteggio. La selezione si articola in due fasi:
1. la valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati che tiene conto dei requisiti posseduti dai
candidati con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
 qualiﬁcazione professionale;
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 grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
 ulteriori elementi legati alla speciﬁcità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli aﬀerenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto in Italia o all’Estero.
2. la prova di esame che consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca con la
quale vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame
saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che
il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di docu
mento di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame la commissione esprimerà una votazione in centesimi
così come di seguito ripartita:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli, di cui punti 10 per titoli accademici e di studio,
punti 10 per curriculum e punti 10 per pubblicazioni
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato sul
l’argomento oggetto del contratto di ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato raggiunge
un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai ﬁni della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione ﬁnale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente ed è immediata
mente eﬃcace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6
INCOMPATIBILITÀ
Il contratto di ricerca non è cumulabile con altri contratti di ricerca e la relativa fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni nonché la sussistenza di un rapporto
di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato. Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità
di cui ai precedenti capoversi e/o lo svolgimento di obblighi militari, comporta l’automatica ed immediata
decadenza dal godimento del contratto. Il borsista, pertanto, è tenuto a comunicare al Responsabile del Set
tore cui il contratto aﬀerisce, ed alla Direzione Scientiﬁca, con immediatezza, tale sopravenuta incompatibi
lità.
Art. 7
ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Uﬃcio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax) alle condizioni previste dal contratto di ricerca da sottoscrivere. Il contrattista è tenuto a frequentare,
secondo le modalità stabilite dal responsabile (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato per
l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto. Inoltre, nella
dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del
contratto di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego.
Art. 8
DECADENZA, REVOCA, RECESSO
L’assegnatario decade automaticamente dal godimento del contratto di ricerca se non assolve agli obblighi
connessi alla sottoscrizione del contratto e cioè quando:
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1. non si presenti, salvo giustiﬁcato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito
per iniziare la propria attività;
2. sia accertata una causa di incompatibilità;
3. si assenti dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo particolari
accordi con il Responsabile Scientiﬁco della ricerca e della Struttura operativa;
4. si assenti per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno;
5. per qualsiasi ragione, venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
Il contratto di ricerca è revocato, su richiesta congiunta del responsabile del progetto e del Responsabile
della S.O. cui aﬀerisce nei seguenti casi: per ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto, per insuﬃ
ciente impegno e per carenza dei risultati anche rispetto al proﬁcuo svolgimento delle attività e risultati otte
nuti nel corso del progetto sia individuale che in equipe, e per contegno scorretto nei confronti di colleghi,
dipendenti ed utenti.
L’assegnatario può recedere unilateralmente dal contratto dando un preavviso di 15 giorni.
Il contratto di ricerca che risulti disponibile per rinuncia o decadenza/revoca del vincitore può essere asse
gnato per intero o per il periodo residuo ai candidati risultati idonei secondo l’ordine di ciascuna graduatoria.
La decadenza è dichiarata con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 9
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
La Direzione Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modiﬁcare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE SCIEN
TIFICA  tel. 0804994181 nelle ore di uﬃcio (dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al
seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Pansini
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito dello studio/progetto dal titolo
………………………………………….…………………………………………………………….………..
ricerca

settore di

………………………………………………………………..……………………………………………

indetto con D.D.G. n. …….….

del …………………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ in possesso della cittadinanza ______________,
nell’intento di presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) Di essere in possesso della laurea in …….
b) Di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
c) Di avere Idoneità fisica all'impiego nelle mansioni specifiche;
d) Di godere dei diritti civili e politici;
e) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
f) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
h) Di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca in concorso
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Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti altri titoli :
(compilare lo Schema esemplificativo per la valutazione dei titoli a seconda della tipologia di contratto)
CONTRATTO DI RICERCA - LAUREA TRIENNALE
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)

Voto di laurea
Altra laurea triennale oltre quella in possesso

CURRICULUM:
A : specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali
Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue: indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina a concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time
Collaborazione a progetto calcolata in ore
Volontariato
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella

B: indicare la quantità numerica
e la durata
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disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor
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CONTRATTO DI RICERCA - LAUREA MAGISTRALE ( o QUINQUENNALE)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)

A: specificare il titolo posseduto

B: indicare la quantità numerica e la
durata

Altre lauree magistrali oltre quella in possesso
Dottorato
Specializzazioni

CURRICULUM:
A: specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali
Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Master di II livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue : indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nazionali nella disciplina a
concorso(co.co.co.)
Contratti c/o strutture pubbliche internazionali nella disciplina a
concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso:
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time

B: indicare la quantità numerica e la
durata
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Collaborazione a progetto finalizzato
Collaborazione a progetto regionale
Collaborazione a progetto nazionale
Collaborazione a progetto europeo
Collaborazione a progetto internazionale
Volontariato
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella
disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e dichiaro di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito

____________________________________________________________________

o utenza telefonica n. __________________________________________________________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente. Si allega,
pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il __________________
_________________dal Comune di _________________________________.___________________ , in
data ____________
.
____
.
(firma leggibile)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………………............... il ..................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di n. 4 Borse di studio e ricerca ‐ Ambu‐
latorio di Nutrizione Clinica.

IL DIRETTORE GENERALE,

in esecuzione della propria deliberazione n. 666 del 28 dicembre 2015, e in applicazione del Regolamento
approvato con deliberazioni n. 470 del 30 ottobre 2013 e n. 23 del 24 gennaio 2014 indice il presente Avviso
di pubblica selezione per titoli ed esame per il conferimento di n. 4 borse di studio e ricerca, come di seguito
si riporta:
SETTORE DI RICERCA: AMBULATORIO DI NUTRIZIONE CLINICA, GESTIONE DEL PESO CORPOREO E MODI‐
FICHE DELLO STILE DI VITA
1) N. 1borsa di studio e ricerca, per laureato/a in Scienze Biotecnologiche mediche e medicina molecolare
o laurea equipollente.
La borsa di studio ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, proroga
bile.
Titolo dello studio: “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”
Responsabile scientiﬁco: Prof. Gioacchino Leandro
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche mediche e medicina molecolare o
laurea equipollente
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Frequenza prestata presso Ambulatori di Nutrizione Clinica di Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSN o
IRCCS
b) Esperienza documentata nell’ambito delle biotecnologie applicate agli alimenti
Compenso: euro 18.000,00 annuo lordo, pari ad euro 1.500,00 mensili lordo (ﬁnanziamento progetto obiet
tivo regionale “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”).
Natura dell’incarico:
 Misurazione dell’indice e carico glicemico del prodotto innovativo;
 Applicazione di tali prodotti innovativi allo studio clinico WOMEN IN L.O.Ve (trial clinico randomizzato in
doppio cieco su donne in menopausa sottoposte a due tipi diﬀerenti di dieta: Latto Ovo Vegetariana e Medi
terranea a basso indice glicemico).
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella  Esperto della materia
Dott.ssa Cisternino Anna Maria
Dott. Osella Alberto R.
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario

2) N. 1borsa di studio e ricerca per laureato/a in Dietistica
La borsa di studio ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, proroga
bile.
Titolo dello studio: “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”
Responsabile scientiﬁco: Prof. Gioacchino Leandro
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in Dietistica
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Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Frequenza prestata presso Ambulatori di Nutrizione Clinica di Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSN o
IRCCS
b) Esperienza documentata nell’ambito della ricerca in nutrizione clinica, della relazione pazientecaregiver
e dell’educazione alimentare
Compenso: euro 18.000,00 annuo lordo, pari ad euro 1.500,00 mensili lordo (ﬁnanziamento progetto obiet
tivo regionale “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”).
Natura dell’incarico:
Identiﬁcare gli strumenti dietetici (ruolo delle ﬁbre alimentari, della proteina della soia, degli steroli vege
tali, dei grassi introdotti con la dieta) legati allo stile di vita (riduzione del consumo di alcol, controllo del peso
corporeo, astinenza dal fumo, esercizio ﬁsico) in grado di ottimizzare il proﬁlo lipidico (diminuzione del cole
sterolo LDL) per la diminuzione del rischio cardiovascolare nello studio clinico WOMEN IN L.O.Ve. (trial clinico
randomizzato in doppio cieco su donne in menopausa sottoposte a due tipi diﬀerenti di dieta: Latto Ovo Vege
tariana e Mediterranea a basso indice glicemico).
 Predisporre interventi di supporto (caregiver) atti a monitorare, sorvegliare e supportare le donne in meno
pausa in relazione al rischio cardiovascolare e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.
 Predisporre piani di educazione alimentare.
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino  Direttore Scientiﬁco ad interim
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella  Esperto della materia
Dott.ssa Cisternino Anna Maria
Dott. Osella Alberto R.
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario

3) N. 1borsa di studio e ricerca per laureato/a in Giurisprudenza o laurea equipollente
La borsa di studio ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, proroga
bile.
Titolo dello studio: “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”
Responsabile scientiﬁco: Prof. Gioacchino Leandro
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Giurisprudenza o laurea equipollente
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Frequenza prestata presso Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSN o IRCCS
b) Diploma di specializzazione post laurea
Compenso: euro 18.000,00 annuo lordo, pari ad euro 1.500,00 mensili lordo (ﬁnanziamento progetto obiet
tivo regionale “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”).
Natura dell’incarico:
 Analisi e controllo della rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali erogate dall’Ambulatorio di Nutri
zione Clinica
 Realizzazione di una banca dati dello studio clinico WOMEN IN L.O.Ve (trial clinico randomizzato in doppio
cieco su donne in menopausa sottoposte a due tipi diﬀerenti di dieta: Latto Ovo Vegetariana e Mediterranea
a basso indice glicemico) e trasmissione alla Regione Puglia dei risultati ottenuti.
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino
Avv. Cistulli Angela  Esperto della materia
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella
Dott. Osella Alberto R.
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario
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SETTORE DI RICERCA: DIREZIONE SCIENTIFICA
4) N. 1borsa di studio e ricerca, per laureato/a in Informazione e Sistemi editoriali o laurea equipollente.
La borsa di studio ha la durata di un anno con inizio dalla data di stipula del contratto individuale, proroga
bile.
Titolo del progetto “La comunicazione istituzionale: valutazione e promozione dell’attività scientiﬁca del
l’Ente”
Responsabile scientiﬁco: Prof. Gioacchino Leandro
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Informazione e Sistemi editoriali o laurea equipollente
Requisiti utili per la valutazione di merito: Buona conoscenza degli indici bibliometrici, degli indicatori di
performance della Ricerca Scientiﬁca
Compenso: euro 18.000,00 annuo lordo, pari ad euro 1.500,00 mensili lordo (ﬁnanziamento 5x1000 anno
2009 per un importo di € 8.000,00 e anno 2010 per un importo di € 10.000,00).
Natura dell’incarico: valutazione e promozione dell’attività scientiﬁca dell’Ente e di supporto alla Direzione
Scientiﬁca.
COMMISSIONE:
Prof. Leandro Gioacchino
Dott. Lestingi Luigi  Esperto della materia
Avv. Cistulli Angela
Dott. Giangrande Michele
Dott.ssa Pastorelli Liliana

Presidente
Componente
Componente
Supplente
Segretario

ART. 1
NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
 secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. n. 165/01 “la parità e le pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro”;
 la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
 ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione i candidati che possiedono, oltre al titolo di studio richiesto dal bando, i
seguenti requisiti generali alla data di scadenza del presente bando:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
b) Idoneità ﬁsica all’impiego nelle mansioni speciﬁche: questo Ente si riserva di accertare d’uﬃcio l’ido
neità;
c) Godimento dei diritti politici.
ART. 3
MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e ﬁrmata dal candidato e redatta in
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carta semplice secondo il facsimile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO  via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte  e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corri
sponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Uﬃcio Postale accettante;
2. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certiﬁcata:
dirscientiﬁco.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità
di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica ordinaria (ai
sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli
altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al ﬁne di otte
nere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della docu
mentazione oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica uni
tamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere
trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertiﬁcazione;
2. invio tramite PEC o e‐mail personali di un ﬁle in formato PDF, sottoscritto con ﬁrma digitale o ﬁrma
elettronica qualiﬁcata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il
curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con ﬁles solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai ﬁni della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande. È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la
non ammissione alla presente selezione.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione a pena di esclusione. Sulla busta chiusa occorre indicare
come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca
per laureato/a in.….(indicare la speciﬁca borsa di studio)”. Si può presentare domanda di partecipazione sol‐
tanto per una delle borse di studio previsti dal presente avviso di selezione.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate all’uﬃcio postale per la spedizione entro il
termine sopraindicato. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con
un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli eﬀetti notiﬁca nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e ﬁrmata (Allegato 1, Fac‐simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, compro
vando gli stessi, in sostituzione delle normali certiﬁcazioni, ai sensi degli artt. 4647 e 1919bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
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a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice ﬁscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministra
zione;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indica
zione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
ﬁnale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insuﬃciente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità ﬁsica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza
della sottoscrizione autografa e/o della ﬁrma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pub
blica alla quale si partecipa; ove lo stesso non sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli eﬀetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai ﬁni della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientiﬁca svolta;
5. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e ﬁrmato
dal candidato.
7. schema esempliﬁcativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) compilato dal candidato con riferimento
alla documentazione presentata;
8. tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti speciﬁci di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che
i candidati ritengono opportuno presentare agli eﬀetti della valutazione, potranno essere autocertiﬁcati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministra
zione, di veriﬁcare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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ART. 5
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di sca
denza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia ﬁrmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione è deliberata dal
Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di rice
vimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa veriﬁca della completezza e della cor
rettezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà eﬀettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Direttore Generale.
La domanda completa di tutte le suddette indicazioni deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertiﬁcazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia auten
ticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori speciﬁcatamente richiamati nell’autocertiﬁcazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui sca
ricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Ammini
strazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’Ente.
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, valuterà i titoli attribuendo ad essi il relativo
punteggio. La selezione si articola in due fasi:
1. la valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati che tiene conto dei requisiti posseduti dai
candidati con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
 qualiﬁcazione professionale;
 grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
 ulteriori elementi legati alla speciﬁcità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli aﬀerenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto in Italia o all’Estero.
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2. la prova di esame che consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di
identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame la commissione esprimerà una votazione in centesimi
così come di seguito ripartita:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli, di cui punti 10 per titoli accademici e di studio,
punti 10 per curriculum e punti 10 per pubblicazioni
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato sul
l’argomento oggetto del contratto di ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato raggiunge
un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai ﬁni della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione ﬁnale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente ed è immediata
mente eﬃcace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6
INCOMPATIBILITÀ
La borsa di studio e ricerca non è cumulabile con altri contratti di ricerca e la relativa fruizione è incompa
tibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni nonché la sussistenza di un rap
porto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato. Il sopravvenire di una delle situazioni di incom
patibilità di cui ai precedenti capoversi e/o lo svolgimento di obblighi militari, comporta l’automatica ed imme
diata decadenza dal godimento del contratto. Il borsista, pertanto, è tenuto a comunicare al Responsabile del
Settore cui il contratto aﬀerisce, ed alla Direzione Scientiﬁca, con immediatezza, tale sopravenuta incompa
tibilità.
Art. 7
ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Uﬃcio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax) alle condizioni previste dal contratto di ricerca da sottoscrivere. Il borsista è tenuto a frequentare, secondo
le modalità stabilite dal responsabile (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espleta
mento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto. Inoltre, nella dichiara
zione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della borsa di
studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego.
Art. 8
DECADENZA, REVOCA, RECESSO
L’assegnatario decade automaticamente dal godimento della borsa di studio e ricerca se non assolve agli
obblighi connessi alla sottoscrizione del contratto e cioè quando:
1. non si presenti, salvo giustiﬁcato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito
per iniziare la propria attività;
2. sia accertata una causa di incompatibilità;
3. si assenti dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo particolari
accordi con il Responsabile Scientiﬁco della ricerca e della Struttura operativa;
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4. si assenti per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno;
5. per qualsiasi ragione, venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La borsa di studio è revocata, su richiesta congiunta del responsabile del progetto e del Responsabile della
S.O. cui aﬀerisce nei seguenti casi: per ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto, per insuﬃciente
impegno e per carenza dei risultati anche rispetto al proﬁcuo svolgimento delle attività e risultati ottenuti nel
corso del progetto sia individuale che in equipe, e per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti
ed utenti.
L’assegnatario può recedere unilateralmente dal contratto dando un preavviso di 15 giorni.
Il contratto di ricerca che risulti disponibile per rinuncia o decadenza/revoca del vincitore può essere asse
gnato per intero o per il periodo residuo ai candidati risultati idonei secondo l’ordine di ciascuna graduatoria.
La decadenza è dichiarata con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 9
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
La Direzione Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modiﬁcare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE SCIEN
TIFICA  tel. 0804994181 nelle ore di uﬃcio (dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al
seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Pansini
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a

in

………………………………………………………

.nell’ambito

dello

studio

dal

………………………………………….…………………………………………………………….………..
ricerca

titolo

settore di

………………………………………………………………..……………………………………………

indetto con D.D.G. n. …….….

del …………………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ in possesso della cittadinanza ______________,
nell’intento di presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) Di essere in possesso della laurea in …….
b) Di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
c) Di avere Idoneità fisica all'impiego nelle mansioni specifiche;
d) Di godere dei diritti civili e politici;
e) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
f) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
h) Di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca in concorso
1
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Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti altri titoli :
(compilare lo Schema esemplificativo per la valutazione dei titoli)
BORSA DI STUDIO E RICERCA - LAUREA TRIENNALE
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)

Voto di laurea
Altra laurea triennale oltre quella in possesso

CURRICULUM:
A : specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali
Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue: indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina a concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time
Collaborazione a progetto calcolata in ore
Volontariato
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella

B: indicare la quantità numerica
e la durata
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disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e dichiaro di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito

____________________________________________________________________

o utenza telefonica n. __________________________________________________________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente. Si allega,
pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il __________________
_________________dal Comune di _________________________________.___________________ , in
data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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BORSA DI STUDIO E RICERCA - LAUREA MAGISTRALE ( o QUINQUENNALE)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)

A: specificare il titolo posseduto

B: indicare la quantità numerica e la
durata

Altre lauree magistrali oltre quella in possesso
Dottorato
Specializzazioni

CURRICULUM:
A: specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali
Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Master di II livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue : indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nazionali nella disciplina a
concorso(co.co.co.)
Contratti c/o strutture pubbliche internazionali nella disciplina a
concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso:
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time

B: indicare la quantità numerica e la
durata
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Collaborazione a progetto finalizzato
Collaborazione a progetto regionale
Collaborazione a progetto nazionale
Collaborazione a progetto europeo
Collaborazione a progetto internazionale
Volontariato
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella
disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e dichiaro di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito

____________________________________________________________________

o utenza telefonica n. __________________________________________________________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente. Si allega,
pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il __________________
_________________dal Comune di _________________________________.___________________ , in
data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di colla‐
borazione di Alta Qualificazione per n.1 professionista laureato in Farmacia/Chimica e Tecnologie Farma‐
ceutiche.

Avviso di pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legi
slativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del
Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013,, per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione di Alta Qualiﬁcazione, della durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile
annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre,), per n.1 professionista, laureato in
Farmacia/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Appracci tera‐
peutici innovativi nel trattamento del melanoma e del linfoma di Hodgkin”.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della propria deliberazione n. 643 del 18/12/2015 indice il presente Avviso di pubblica sele
zione, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e
i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di collabora
zione di Alta Qualiﬁcazione, della durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile annualmente per un
periodo complessivo di massimo anni tre,), per n.1 professionista, laureato in Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Appracci terapeutici innovativi nel trattamento
del melanoma e del linfoma di Hodgkin”.
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
 Allestimento e gestione di tecniche sperimentali in vitro ed in vivo inerenti studi di farmacologia preclinica
e clinica in oncologia;
 Deﬁnizione e gestione di progetti di ricerca inerenti l’applicazione di Nanotecnologie in Oncologia;
 Deﬁnizione e gestione di studi di farmacocinetica collegati a studi clinici del’Istituto;
 Collaborazione alla gestione del personale a contratto aﬀerente alle attività inerenti la farmacologia precli
nica e clinica.
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Laurea Magistrale (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) in Far
macia/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
c) Titolo di perfezionamento scientiﬁco e di alta formazione postlaurea: Specializzazione o Dottorato di
Ricerca nazionali o internazionali in Biochimica e Biologia Molecolare o aﬃni;
d) Documentata esperienza di almeno 7 anni anche non continuativi, maturata attraverso borse di studio
e/o contratti di ricerca, in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto;
e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 10 pubblicazioni scientiﬁche impattate negli ultimi 7
anni;
f) Essere coautore di almeno 7 pubblicazioni scientiﬁche impattate ovvero avere un IF minimo di 50 negli
ultimi 7 anni;
g) Conoscenza della lingua inglese.
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I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda che ciascun candidato deve presentare, redatta in carta semplice e debitamente ﬁrmata, deve
essere indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n.
65, 70124 Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di parteci‐
pazione allo speciﬁco concorso”, ed inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o mediante posta elettronica certiﬁcata (PEC  risorse.umane@pec.oncologico.bari.it); non sono
ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione;
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al temine non verranno
prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative del
l’Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, mate
rialmente, successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della sele
zione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
 Luogo e data di nascita
 Residenza ed eventuale recapito telefonico;
 Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
 Di avere l’idoneità psicoﬁsica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
 Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione ﬁnale
riportata;
 Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Dovranno inoltre
autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere eﬀettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientiﬁca svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere pro‐
dotti in originale od in copia autenticata o autocertiﬁcata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia sem
plice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
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tutti gli eﬀetti delle certiﬁcazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo auto
certiﬁcato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di veriﬁcare quanto dichiarato e/o prodotto dal can
didato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade
dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri
tiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia auten
ticata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì neces
sario che la domanda di partecipazione sia ﬁrmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa veriﬁca della completezza e della cor
rettezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà eﬀettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà eﬀettuata dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 5
Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
 valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
speciﬁcità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire. Costi
tuisce in particolare oggetto di valutazione:
 qualiﬁcazione professionale;
 grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
 ulteriori elementi legati alla speciﬁcità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli aﬀerenti al settore di attività oggetto della domanda.
 il colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnicoprofessionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientiﬁca, sia inﬁne le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione veri
ﬁca durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una vota
zione in centesimi, come di seguito indicato:
 un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
 un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
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La Commissione alla ﬁne dei lavori formula una graduatoria ﬁnale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria ﬁnale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo proﬁlo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera racco
mandata indirizzata al domicilio che il candidato deve obbligatoriamente eleggere ad ogni eﬀetto e necessità
della procedura di selezione.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno ﬁssati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 7
Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata pari ad anni 1 (uno), eventualmente
rinnovabile annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre previa veriﬁca dei risultati raggiunti
ed aggiornamento degli obiettivi, e decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa veriﬁca documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso annuale lordo dell’incarico, sarà di Euro 47.000,00, oltre oneri ed IRAP. L’importo graverà sui
fondi della Ricerca Corrente 2016.
Art. 7
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato al
provvedimento deliberativo di indizione dell’Avviso ed all’Albo dell’Istituto.
La risultanza ﬁnale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 8
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati
esclusivamente per ﬁnalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concor
suali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando speciﬁche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai ﬁni della partecipazione ai
concorsi saranno trattati dagli uﬃci di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la commis
sione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n.
65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.

398

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 1 del 712016

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito
www.oncologico.bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà aﬃssa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Uﬃcio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Uﬃcio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 9
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modiﬁcare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto 
Viale Orazio Flacco n. 65  70124 Bari  tel. 0805555148.
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta

______________________________________________________
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di colla‐
borazione di Alta Qualificazione per n.1 professionista laureato in Chimica.
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legi
slativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del
Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013,, per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione di Alta Qualiﬁcazione, della durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile
annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre,), per n.1 professionista, laureato in Chimica
per le attività di ricerca relative al Progetto “Proﬁlo immunologico e di inﬁammazione per l’identiﬁcazione di
nuovi target terapeutici e valutazione di sinergismi terapeutici nel carcinoma mammario triplo negativo e car‐
cinoma del colon: studi in vivo ed in vitro”;
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della propria deliberazione n. 642 del 18/12/2015 indice il presente Avviso di pubblica sele
zione, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e
i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di collabora
zione di Alta Qualiﬁcazione, della durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile annualmente per un
periodo complessivo di massimo anni tre,), per n.1 professionista, laureato in Chimica per le attività di ricerca
relative al Progetto “Proﬁlo immunologico e di inﬁammazione per l’identiﬁcazione di nuovi target terapeutici
e valutazione di sinergismi terapeutici nel carcinoma mammario triplo negativo e carcinoma del colon: studi
in vivo ed in vitro”;
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Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
Allestimento e gestione di tecniche sperimentali inerenti studi di nanotecnologia in Oncologia;
Deﬁnizione e gestione di progetti di ricerca inerenti l’applicazione di Nanotecnologie in Oncologia;
Deﬁnizione e gestione di studi di Nanomedicina collegati a studi clinici del’Istituto;
Collaborazione alla gestione del personale a contratto aﬀerente alle attività inerenti gli studi di applicazione
di Nanotecnologia in campo oncologico.

Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Laurea Magistrale (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) in Chi
mica;
c) Titolo di perfezionamento scientiﬁco e di alta formazione postlaurea: Specializzazione o Dottorato di
Ricerca nazionali o internazionali in Scienze Naturali o aﬃni;
d) Documentata esperienza di almeno 7 anni anche non continuativi, maturata attraverso borse di studio
e/o contratti di ricerca, in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto;
e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 10 pubblicazioni scientiﬁche impattate negli ultimi 7
anni;
f) Essere coautore di almeno 7 pubblicazioni scientiﬁche impattate ovvero avere un IF minimo di 50 negli
ultimi 7 anni;
g) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda che ciascun candidato deve presentare, redatta in carta semplice e debitamente ﬁrmata, deve
essere indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n.
65, 70124 Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di parteci‐
pazione allo speciﬁco concorso”, ed inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o mediante posta elettronica certiﬁcata (PEC  risorse.umane@pec.oncologico.bari.it); non sono
ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione;
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al temine non verranno
prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative del
l’Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, mate
rialmente, successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della sele
zione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
 Luogo e data di nascita
 Residenza ed eventuale recapito telefonico;
 Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
 Di avere l’idoneità psicoﬁsica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
 Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione ﬁnale
riportata;
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 Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Dovranno inoltre
autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere eﬀettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientiﬁca svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere pro‐
dotti in originale od in copia autenticata o autocertiﬁcata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia sem
plice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli eﬀetti delle certiﬁcazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo auto
certiﬁcato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di veriﬁcare quanto dichiarato e/o prodotto dal can
didato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade
dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri
tiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia auten
ticata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì neces
sario che la domanda di partecipazione sia ﬁrmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa veriﬁca della completezza e della cor
rettezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà eﬀettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà eﬀettuata dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 5
Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
 valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
speciﬁcità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire. Costi
tuisce in particolare oggetto di valutazione:
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 qualiﬁcazione professionale;
 grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
 ulteriori elementi legati alla speciﬁcità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli aﬀerenti al settore di attività oggetto della domanda.
 il colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnicoprofessionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientiﬁca, sia inﬁne le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione veri
ﬁca durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una vota
zione in centesimi, come di seguito indicato:
 un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
 un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla ﬁne dei lavori formula una graduatoria ﬁnale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria ﬁnale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo proﬁlo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera racco
mandata indirizzata al domicilio che il candidato deve obbligatoriamente eleggere ad ogni eﬀetto e necessità
della procedura di selezione.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno ﬁssati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 7
Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata pari ad anni 1 (uno), eventualmente
rinnovabile annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre previa veriﬁca dei risultati raggiunti
ed aggiornamento degli obiettivi, e decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa veriﬁca documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso annuale lordo dell’incarico, sarà di Euro 47.000,00, oltre oneri ed IRAP. L’importo graverà sui
fondi della Ricerca Corrente 2016.
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Art. 7
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato al
provvedimento deliberativo di indizione dell’Avviso ed all’Albo dell’Istituto.
La risultanza ﬁnale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 8
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati
esclusivamente per ﬁnalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concor
suali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando speciﬁche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai ﬁni della partecipazione ai
concorsi saranno trattati dagli uﬃci di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la commis
sione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n.
65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito
www.oncologico.bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà aﬃssa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Uﬃcio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Uﬃcio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 9
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modiﬁcare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto 
Viale Orazio Flacco n. 65  70124 Bari  tel. 0805555148.
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta

______________________________________________________
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______________________________________________________
Avvisi
______________________________________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Procedura verifica assoggettabilità a valutazione impatto ambientale.

D.LGS.152/2006 e s.m.i., DPR n. 357/97 e s.m.i., L.R.11/2001 e s.m.i. e DGR 306/2004. Procedura di V.I.A.
comprensiva della Valutazione d’Incidenza Ambientale relativa al completamento della coltivazione di una
cava e nell’esecuzione del piano di recupero ad indirizzo naturalistico sita in agro di Minervino Murge.
SOCIETÀ PROPONENTE: ELLE DUE SRL.
Alla presente determinazione, adottata il 10/12/2015, è stato assegnato il seguente numero del registro
generale 2002 anno 2015 PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 10/12/2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del
l’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE:

con nota del 25/07/2015, acquisita in atti al prot. 44501 del 25/07/2014, il dott. Nicola Lopetuso, in qualità
di rappresentante legale della società “Elledue Srl”, con sede legale nel Comune di Andria in via la Corte n.
22, ha presentato istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione d’Incidenza
Ambientale, relativa all’intervento indicato in oggetto. La società, tra la documentazione allegata all’istanza,
depositava copia del Decreto Dirigenziale del Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia n. 17 del
20/03/2001, con il quale veniva approvato il trasferimento dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di cal
care ubicata in loc. “Iambreghi” nel Comune di Minervino Murge, identificata in catasto al foglio 153 p.lla 120
del Comune di Minervino Murge, dalla ditta Lopetuso Michele alla società “Elledue Srl”. Il provvedimento
autorizzativo, rilasciato dalla Regione Puglia, aveva validità fino al 03/09/2006, con possibilità di proroga su
istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistessero motivati interessi di produzione e di sviluppo eco
nomico. La società proponente, nelle premesse dello Studio d’Impatto Ambientale, evidenziava di aver pre
sentato istanza di pr or oga dell’autorizzazione all’esercizio delle attività estrattive al competente Servizio
regionale in data 27/07/2006;
con successiva nota del 28/07/2015, acquisita in atti al prot. 44839 del 28/07/2014, la società proponente
ha depositato le pubblicazioni effettuate sul Corriere della Sera, edizione del 26/07/2014 e sul Corriere del
Mezzogiorno, edizione del 26/07/2014, relative al procedimento di VIA comprensivo della valutazione d’inci
denza ambientale;
con nota, acquisita in atti al prot. 63681 del 31/10/2014, la società proponente, oltre a fornire chiarimenti
sulla procedura di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava, ai sensi dell’art. 14 della LR n. 37/85,
presentata alla competente Regione Puglia, al fine di perfezionare l’istanza depositata, ha trasmesso la
seguente documentazione integrativa: autorizzazione alla diffusione pubblica degli elaborati (Allegato 2 modu
listica di Settore); autocertificazione del tecnico progettista sull’importo del progetto per la definizione degli
oneri istruttori; copia della pubblicazione della proposta progettuale presso l’albo pretorio del Comune di
Minervino Murge; copia della pubblicazione sul Bur Puglia della proposta progettuale; attestazioni di avvenuto
deposito presso gli Enti individuati;
PRESO ATTO del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dagli artt. 2324 del
D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 11 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
DISPOSTA l’assegnazione della proposta progettuale di cui trattasi al Comitato Tecnico provinciale per le
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Materie Ambientali  Sezione VIA, per le valutazioni tecnicoistruttorie di competenza, nel corso della seduta
del 09/09/2014;
CONSIDERATO CHE:
lo scrivente Settore, con nota prot. 65533 del 10/11/2014, ha convocato la prima riunione di Conferenza
di Servizi per il giorno 26/11/2014;
la società Elledue srl, con nota trasmessa a mezzo pec in data 13/11/2014, acquisita in atti al prot. 66722
del 14/11/2014, ha chiesto un’audizione con il Comitato Tecnico Provinciale;
la società proponente, con successiva nota, acquisita in atti al prot. 66980 del 17/11/2014, ha trasmesso
l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con la relativa documentazione tecnica, chiedendone il
coordinamento e la sostituzione nell’ambito del procedimento di VIA;
questo Settore, con nota prot. 67108 del 17/11/2015 ha comunicato alla società interessata che la data
per l’audizione del Comitato Tecnico provinciale era stata fissata per il giorno 19/11/2015;
lo scrivente Settore, con note prot. 67393 del 18/11/2014 e prot. 67715 del 19/11/2014, a seguito dell’ul
timo deposito della documentazione tecnica relativa agli aspetti emissivi, ha comunicato agli Enti convocati
in CdS che il procedimento di VIA avrebbe sostituito l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che, pertanto, al fine di assicurare un congruo intervallo temporale per le
attività istruttorie dalla data dell’ultimo deposito della documentazione progettuale, era necessario differire
la prima riunione di CdS alla data del 11/12/2014;
ATTESO CHE:
all’esito dell’audizione della società proponente con il Comitato tecnico provinciale tenutasi in data
19/11/2014 emergeva quanto segue:
la necessità di verificare se l’intervento progettuale fosse da sottoporre a valutazione paesaggistica.
Sul punto la società riteneva di non dover acquisire il parere paesaggistico sulla base delle norme tecniche
di attuazione del PRAE e del PUTT Puglia, già citate nella documentazione progettuale depositata, tuttavia, la
stessa società aderiva all’orientamento del Comitato tecnico provinciale di convocare in CdS il Servizio regio
nale competente sulle questioni paesaggistiche;
la presenza di un’area identificata dal PPTR come zona a pascolo all’interno della superficie interessata dal
progetto.
Sul punto il Comitato tecnico provinciale evidenziava l’esistenza di misure di tutela delle aree a pascolo
all’interno delle Sic/Zps della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal RR n. 28 del 2008.
La società riteneva che i vincoli individuati dal PPTR non esprimevano effetti, viste le norme di salvaguardia
così come modificate dalla DRG 2220/2013. Ad ogni modo si riservava di approfondire i profili tecnici relativi
al pascolo nel corso del procedimento di VIA, facendo rilevare, comunque, che le NTA del PRAE avrebbero
consentito sia l’apertura che l’ampliamento di cave all’interno dei siti Natura 2000 per la coltivazione dei
materiali di pregio come nel caso di specie, previo espletamento delle procedure di valutazione ambientale.
lo scrivente Settore, all’esito delle risultanze dell’audizione del 19/11/2014, con nota prot. 68286 del
20/11/2014, ha convocato alla Conferenza di Servizi indetta l’11/12/2014 anche la Regione Puglia  Servizio
Assetto del Territorio e l’AdB Puglia, integrando, pertanto, l’elenco degli Enti interessati a diverso titolo ad
esprimere pareri e/o nulla osta e/o atti di assenso nell’ambito del procedimento di Valutazione d’Impatto
Ambientale;
la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 71378 del 03/12/2014 ha trasmesso, per gli aspetti
relativi alle emissioni in atmosfera, la valutazione previsionale di impatto acustico;
VISTO CHE all’esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11/12/2014, il cui verbale veniva successi
vamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 74832 del 18/12/2014, emergeva quanto segue:
 venivano acquisiti i seguenti pareri:
 parere favorevole dell’Asl Bat;
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 parere dell’AdB, prot. 15334 del 01/12/2014, con il quale non si rilevavano “condizioni di incompatibilità
con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecnche di Attuazione per il Piano di Bacino
stralcio di Assetto Idrogeologico…”;
 La società proponente controdeduceva alla prima e alla seconda richiesta formulata dal Comitato tecnico
provinciale, mentre in merito alla terza e sesta richiesta di approfondimento si riservava di integrare la docu
mentazione progettuale depositata. In merito alla quarta richiesta, la società proponente ribadiva che nel
caso di specie, in base al combinato disposto delle NTA del PRAE e delle NTA del PUTT, nonché in ragione
di quanto previsto dalla LR n. 21/04, le proroghe dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava non
richiedevano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sul punto la Provincia, si riservava di formulare
apposito quesito al Servizio competente regionale, ritualmente invitato in CdS.
In merito, poi, alla quinta richiesta del Comitato tecnico provinciale la società proponente, oltre a formulare
le proprie controdeduzioni, depositava copia della tav U49 del PUG di Minervino Murge e l’asseverazione
tecnica agronomica a firma del dott. Savino Saraceno, attestante l’inesistenza dell’area a pascolo, riservandosi
di produrre ulteriore documentazione tecnica al riguardo.
La Provincia sul punto, riservandosi le apposite valutazioni in merito alla perizia asseverata del tecnico di
parte, confermava l’esistenza dei vincoli imposti dal RR n. 28/2008 ed in particolare quanto indicato al punto
s) del comma 1 dell’art. 5 dello stesso regolamento e le misure di conservazione degli habitat di specie di inte
resse comunitario in esso contenute;
 veniva data lettura del parere di Arpa Puglia DAP BAT, acquisito in atti al prot. 73330del 11/12/2014, rispetto
al quale la società ElleDue chiedeva di poter trasmettere le proprie controdeduzioni.
 La Provincia, inoltre, in riscontro alle osservazioni formulate dalla società proponente, evidenziava che i
lavori della Conferenza di Servizi non potevano considerarsi conclusi con la sola riunione del 19/11/2014,
attesa la necessità per la società proponente di dover controdedurre ai pareri formulati dagli Enti convenuti.
Ad ogni modo, al fine di non prolungare i tempi procedimentali e aggravare ulteriormente i lavori istruttori,
la Provincia ha chiesto agli Enti risultati assenti di rendere gli eventuali pareri entro 7 giorni dal ricevimento
del verbale di CdS;
CONSIDERATO CHE:
la società interessata, in ragione della complessità delle osservazioni sollevate dalla Conferenza di Servizi,
con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita in atti al prot. 1078 del 12/01/2015, ha chiesto una proroga per
il deposito della documentazione tecnica;
la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 8222 del 17/02/2015, ha trasmesso l’attestazione
di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Minervino Murge della proposta progettuale, com
prensiva della dichiarazione relativa all’assenza di opposizioni e/o osservazioni pervenute durante la fase di
pubblicazione;
la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 2708 del 20/01/2015, ha trasmesso la seguente
documentazione integrativa:
relazione integrativa previsionale di impatto acustico;
relazione sui dettagli tecnici sulle opere di mitigazione attiva e passiva;
relazione sugli effetti cumulativi sulla viabilità esistente prodotti dalla cava Elledue;
relazione sulle ricadute al suolo delle polveri prodotte dalla cava Elledue srl;
la scrivente Amministrazione, con nota prot. 3008 del 21/01/2015, ha riscontrato la richiesta di proroga
della società proponente, evidenziando che il termine di 45 giorni per il deposito della documentazione inte
grativa doveva calcolarsi a partire dal 19/12/2014, data di trasmissione del verbale di Conferenza di Servizi;
questa Amministrazione, con nota prot. 3005 del 21/01/2015, ha sollecitato il Servizio Assetto del Territorio
della Regione Puglia a riscontrare quanto richiesto con precedente nota prot. 74832 del 18/12/2014 (trasmis
sione del verbale della prima CdS) in merito agli aspetti paesaggistici connessi al progetto de quo
la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 4923 del 29/01/2015 ha trasmesso la relazione
denominata “Considerazioni sulla natura della porzione fondiaria della particella 120, foglio 153 sita in Miner
vino Murge” e le deduzioni di carattere giuridico formulate dall’avv. Franco Gagliardi La Gala;
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lo scrivente Settore, con nota prot. 11081 del 05/03/2015, ha convocato la seconda riunione di Conferenza
di Servizi per il giorno 27/03/2015. Nella stessa nota evidenziava che:
in data 11/12/2014 si era tenuta la prima riunione di Conferenza di Servizi, il cui verbale era stato succes
sivamente trasmesso con nota prot. 74832 del 18/12/2014, con la quale si chiedeva al competente Servizio
regionale chiarimenti sulla necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto;
con successiva nota prot. 3005 del 21/01/2015, lo scrivente Settore aveva sollecitato la Regione Puglia a
riscontrare il quesito posto sugli aspetti paesaggisti connessi all’intervento di progetto;
tra gli elaborati integrativi depositati dalla società proponente con nota acquisita in atti al prot. 4923 del
29/01/2015 veniva allegata la relazione dal titolo “considerazioni sulla natura della porzione fondiaria della
particella 120 Foglio 153 sita in Minervino Murge” che investigava le caratteristiche dell’area identificata dal
PPTR come “pascolo”, ai fini della compatibilità dell’intervento con le previsioni del RR n. 28 del 22/12/2008;
in disparte le valutazioni di competenza della scrivente Amministrazione, proprio in ragione delle informa
zioni contenute nella documentazione tecnica depositata e della caratterizzazione cartografica dell’area in
questione effettuata dal PPTR, si rendeva necessario verificare l’applicabilità, al caso di specie, di quanto pre
visto dal punto s) dell’art. 5 del predetto RR n. 28/2008, al fine dell’eventuale rilascio del parere dell’Autorità
di gestione della ZPS, vale a dire il competente Ufficio Parchi della Regione Puglia afferente al Servizio Assetto
del Territorio;
che nella precedente CdS, tenutasi in data 11/12/2014, la Regione Puglia  Servizio Assetto del Territorio
era risultata assente e non aveva trasmesso alcun parere di competenza;
per tutte le questioni di competenza regionale, sia per quelle “preesistenti” che per quelle emerse in sede
di CdS ed all’esito della trasmissione della documentazione da parte della società proponente, la presente
nuova convocazione costituiva anche ulteriore sollecito per la trasmissione del parere di competenza;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
lo scrivente Settore con nota prot. 14278 del 20/03/2015, richiamando l’intercorsa corrispondenza, chie
deva alla Regione Puglia quanto segue:
 “A) Al Servizio Assetto del Territorio, anche in ragione della predetta infrazione comunitaria e con l’interve‐
nuta prossima approvazione del P.P.T.R., se sia o meno necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesag‐
gistica. A tal riguardo si segnala che la Regione è stata formalmente convocata in Conferenza di Servizi e
che eventuali “silenzi” potrebbero essere considerati atti di assenso all’intervento, così come rappresentato
dal proponente e, per i quali, si declina ogni eventuale responsabilità.
 B) All’Ufficio Parchi, quale Autorità di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Puglia e quale autorità
regionale delegante in subiecta materia, di fornire indirizzi in merito ai conflitti interpretativi derivanti dal
rapporto tra indirizzi di tutela del RR n. 28/2008 e la normativa in materia estrattiva richiamata dal propo‐
nente. Tale richiesta si rivela ancor più opportuna atteso che la Provincia ha preteso uno studio sito specifico
a voi già trasmesso con nota prot. 11081 del 05/03/2015, dal quale sembrerebbe emergere l’assenza di
habitat prioritario e l’assenza degli elementi connotanti l’area come “pascolo”.
 C) Al Servizio Attività Estrattive si chiede l’attestazione di ammissibilità dell’intervento oggetto del pro‐
getto, presentato dalla società Elledue Srl, evidenziando fin da ora che in caso di mancata trasmissione
della predetta attestazione, questa Provincia ‐ trattandosi di un mero giudizio di compatibilità ambientale
senza effetto abilitante ‐ dovrà subordinare l’efficacia dell’eventuale provvedimento a rilasciarsi all’ado‐
zione dell’atto autorizzatorio che dovrà adeguarsi alle prescrizioni ambientali, previa verifica della suindicata
ammissibilità dell’intervento, anche alla luce della procedura di infrazione comunitaria, Caso EU Pilot
5851/13/ENVI ‐ SIC/ZPS IT9120007 “Alta Murgia ‐ Direttiva 92/43/CEE, già oggetto di istruttoria da parte
dei competenti uffici regionali.
lo scrivente Settore con successiva nota prot. 14944 del 25/03/2015 sollecitava nuovamente la trasmissione
dei pareri richiesti;
VISTO CHE all’esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27/03/2015, il cui verbale veniva successi
vamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 15911 del 31/03/2015, emergeva quanto segue:
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 veniva acquisito il parere favorevole del Comune di Minervino Murge prot. 3580 del 26/03/2015;
 veniva data lettura della nota della Regione Puglia  Servizio Assetto del Territorio prot. 145 del 26/03/2015,
acquisita in atti al prot. 15417 del 27/03/2015, con la quale, in riscontro ai quesiti posti dall’Amministrazione
provinciale, venivano fornite le seguenti informazioni:
 “ che la materia della conservazione del paesaggio deve essere ascritta alla materia della tutela dell’am‐
biente. Come rilevabile da numerosa giurisprudenza ……..in caso di proroga o di rinnovo di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di coltivazione di cava si devono riassumere tutti i pareri ambientali, soprattutto
se non assunti in precedenza.
Nello specifico si rileva che l’area in questione è interessata per quanto riguarda il PUTT da ATE C e da
“Versanti” da definire con una analisi di maggior dettaglio.
Per quanto riguarda il PPTR, approvato con DGR 176/2015…..sono presenti UCP: Pascoli, Vincolo
idrogeologico, Siti di Rilevanza Naturalistica.
………In merito al punto B) si specifica, con solo riferimento alla presenza o meno del pascolo, che la presenza
dello stesso è confermata negli elaborati del PPTR di recente approvato con DGR 176/2015. Presenza rilevata
con riferimento alla parte di particella n. 120 del Fg. 153 del Comune di Minervino Murge non interessata da
preesistenti attività di coltivazione di cava….
Veniva data lettura del parere dell’Arpa Puglia DAP BAT prot. 17708 del 27/03/2015 che per le osservazioni
in esso contenute risultava essere sfavorevole;
La società proponente, prendendo atto dei pareri pervenuti, chiedeva termine per controdedurre e per
valutare eventuali misure di salvaguardia e recupero di habitat e di pascolo, con riduzione di tutti gli impatti
ambientali connessi all’intervento;
ATTESO CHE:
 la società proponente, con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita in atti al prot 17778 del 13/04/2015,
ha chiesto una proroga dei termini concessi per il deposito delle controdeduzioni ai pareri acquisiti nella
seconda riunione di CdS;
 la scrivente Amministrazione, con nota prot. 20279 del 27/04/2015, ha concesso la proroga richiesta dalla
società per consentire a quest’ultima di controdedurre ai pareri pervenuti e “per valutare eventuali misure
di salvaguardia e recupero di habitat e di pascolo, con riduzione di tutti gli impatti ambientali connessi all’in‐
tervento”;
 la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 22697 del 12/05/2015, ha depositato la “Relazione
integrativa” finalizzata a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni rispetto alle osservazioni formulate a
seguito della CdS del 27/03/2015 ed al parere reso da Arpa Puglia DAP BAT;
 lo scrivente Settore, con nota prot. 28415 del 17/06/2015, ha convocato la terza riunione di Conferenza di
Servizi per il giorno 03/07/2015;
PRESO ATTO della nota prot. 31331 del 03/07/2015 con la quale è stato trasmesso il verbale della terza
riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 03/07/2015, di cui si riportano di seguito i contenuti:
“Si da lettura del parere della Regione Puglia ‐ Servizio Urbanistica prot. 5198 del 03/07/2015, acquisito in
atti al prot. 31177 del 03/07/2015 che si allega quale parte integrante del presente verbale.
L’ing. Gravina, in rappresentanza dell’Arpa Puglia, da lettura del parere prot. 37432 del 02/07/2015 che si
allega quale parte integrante del presente verbale.
La Provincia da lettura del parere del Comitato Tecnico provinciale formulato nella seduta del 01/07/2015
di seguito riportato:
“…….Il Comitato all’esito dell’esame istruttorio della documentazione progettuale depositata dalla società
proponente durante le fasi procedimentali rileva quanto segue. Per quanto attiene i fronti di cava si prescrive
quanto segue:
La società sulla base di quanto indicato dal tecnico di parte nello SIA garantisca nelle attività estrattive la
stabilità dei fronti di scavo, nonché dei cumuli di materiale di scarto derivanti dall’attività, al fine di tutelare
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la sicurezza degli operatori e rispettare quanto previsto dalle NTA del PRAE, la cui verifica spetta al competente
Servizio regionale.
Per quanto attiene gli aspetti di carattere paesaggistico, la società proponente non ha depositato alcuna
controdeduzione relativa ai contenuti della nota prot. 2919 del 26/03/2015 della Regione Puglia, acquisita
quale parte integrante del verbale della II riunione di CdS del 27/03/2015.
A tal riguardo, la Regione Puglia, nel rispondere al quesito posto dalla Provincia, al punto A, richiamando
alcune recenti sentenze ha indicato che “la materia della conservazione del paesaggio deve essere ascritta
alla materia della tutela ambientale” e che “in caso di proroga o di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di
attività di coltivazione di cava si devono riassumere tutti i pareri ambientali, soprattutto se non assunti in pre‐
cedenza”.
Pertanto, evidenziando indirettamente la necessità di acquisire un titolo autorizzativo e/o parere in materia
paesaggistica, la Regione segnala che l’area in questione è interessata, per quanto riguarda il PUTT, dall’ATE
C e dall’ATD “Versanti” che la stessa Regione ritiene debba essere definito con un’analisi di maggiore dettaglio;
mentre, per quel che riguarda il PPTR, la Regione individua gli UCP Pascoli, Vincolo idrogeologico e Siti di Rile‐
vanza Naturalistica. Le osservazioni di cui al punto A si concludono con un rimando a quanto disposto dall’art.
106 comma 2 bis delle NTA del PPTR per quanto riguarda l’applicabilità al caso di specie delle NTA del PUTT o
di quelle del PPTR.
Resta altresì irrisolta la questione legata al cosiddetto “vincolo idrogeologico”. La società dovrebbe chiarire
se è in possesso dell’autorizzazione da parte dell’ispettorato ripartimentale foreste o se ha già attivato il pro‐
cedimento autorizzativo presso i competenti uffici regionali.
Inoltre, resta ancora senza alcun riscontro la richiesta di ammissibilità della proroga all’esercizio dell’attività
di cava.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione d’incidenza ambientale, sulla base della documenta‐
zione tecnica depositata dalla società proponente, non è possibile escludere la presenza di habitat di interesse
comunitario. Inoltre, si ritiene che la superficie non ancora interessata dalle attività di cava sia caratterizzata
da una superficie a pascolo permanente tipico dell’area murgiana in continuità con le altre aree a pascolo
pseudosteppico presenti nel sito di interesse, così come evidenziate sia nell’elaborato “considerazioni sulla
natura della porzione fondiaria della particella 120, foglio 153 sita in Minervino Murge”, che dal PPTR appro‐
vato dalla Regione Puglia con DGR 176/2015.
Pertanto è necessario salvaguardare ai sensi delle norme di tutela contenute nel RR n. 28/2008 la superficie
residua della particella 120 non ancora interessata dalle attività estrattive…….”.
Lo scrivente Settore, in disparte gli aspetti paesaggistici che dovranno essere esplicitati dalla società pro‐
ponente in un’apposita relazione paesaggistica da sottoporre alla valutazione dell’Autorità Competente,
informa la stessa società che tra le prescrizioni del titolo autorizzativo inserirà il rispetto di un piano di moni‐
toraggio ambientale che prevedrà il rilevamento delle PTS entro il primo anno di esercizio della cava, secondo
le modalità che saranno indicate nel titolo autorizzativo.
La società in merito al parere del Comitato Tecnico rileva che per il vincolo idrogeologico ha già prodotto a
pag 76 dello SIA l’autorizzazione rilasciata dal competente Servizio regionale.
Per quanto riguarda la richiesta di ammissibilità della proroga all’esercizio dell’attività di cava, la società
produce la nota prot. 9681 del 28/10/2014 del Servizio Ecologia ‐ Ufficio Attività Estrattive, a firma del Dirigente
ing. Angelo LEFONS che come indicato in oggetto si riferisce alla proroga di autorizzazione all’attività estrattiva.
La predetta nota viene allegata quale parte integrante del presente verbale.
La società deposita le note integrative costituite da n.3 pag. e allegato tecnico presentate in data odierna
che si allegano quale parte integrante del presente verbale.
La società preso atto del parere della Regione Puglia ‐ prot. 5198 del 03/07/2015, pur rilevando l’inapplica‐
bilità al caso di specie dell’art. 106 comma 2 bis) delle NTA del PPTR, in quanto trattasi di proroga e non di
apertura e/o ampliamento di cava, si dichiara disponibile a presentare tempestivamente la documentazione
necessaria ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento, senza condividere tale
punto di vista degli Enti, solo per evitare un aggravamento del procedimento autorizzativo. La CdS chiede se
ci sono ulteriori osservazioni sulla correttezza e regolarità del procedimento.
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La società ritiene che l’unica osservazione è quella sopra riportata in particolare riferita all’autorizzazione
paesaggistica.”
La CdS prende atto di quanto dichiarato dalla società e sospende i termini procedimentali in attesa del depo‐
sito della documentazione tecnica da parte della società proponente, all’esito della quale sarà riaperto.”
CONSIDERATO CHE:
la società interessata con nota acquisita in atti al prot. 35618 del 31/07/2015, ha trasmesso la relazione
paesaggistica completa di n. 6 tavole allegate in riferimento al verbale della CdS del 03/07/2015. Con gli ultimi
elaborati progettuali depositati, la società proponente ha stralciato dal progetto originario l’area interessata
dal pascolo murgiano, pari a circa 23.000 mq, riducendo la superficie netta di scavo a 48.300 mq, per una
profondità massima di 25 m, con evidente riduzione degli impatti connessi alla realizzazione degli interventi
proposti;
la scrivente Amministrazione, con nota prot. 36614 del 10/08/2015, ha trasmesso la documentazione depo
sitata dalla società proponente relativa agli aspetti paesaggistici dell’intervento de quo alla Regione Puglia.
Nella stesa nota si evidenziava che:
il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in occasione della riunione di Conferenza di Servizi del
03/07/2015, aveva trasmesso la nota prot. 5198 del 03/07/2015, con la quale, dopo aver descritto l’intervento
progettuale e il suo rapporto con il PRAE e con il PPTR, nelle conclusioni, ha chiesto di precisare se la cava
fosse in esercizio alla data di adozione del PPTR (2 agosto 2013), indicando, in caso affermativo, la necessità
di riformulare la proposta di progetto tenendo conto della normativa vigente.
la posizione della Regione Puglia rispetto alle questioni dedotte in Conferenza e connesse all’intervento
proposto è risultata di non facile interpretazione, anche in ragione delle precisazioni richieste sullo stato di
esercizio della cava che solo il Servizio Ecologia della stessa Regione Puglia sarebbe stato in grado di fornire e
presso il quale, tra l’altro, pendeva, tuttora senza riscontro, la richiesta dello scrivente Settore relativa all’am
missibilità della domanda di proroga all’esercizio dell’attività di coltivazione della cava.
ad ogni modo la società proponente, nonostante avesse rilevato l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.
106 comma 2 bis) delle NTA del PPTR, dando seguito alle decisioni assunte nella riunione di Conferenza di
Servizi del 03/07/2015, il cui verbale era stato trasmesso con nota prot. 31331 del 03/07/2015, ha depositato
ulteriori elaborati e collegata relazione specialistica in tema di paesaggio, giusta nota acquisita in atti al prot.
35168 del 31/07/2015;
Questa Provincia ha sollecitato il Servizio Ecologia  Sportello Unico Regionale Attività Estrattive  S.U.R.A.E
della Regione Puglia, anche in ragione del corretto inquadramento delle questioni paesaggistiche ed ambientali
legate all’intervento in oggetto, la trasmissione dell’attestazione di ammissibilità dell’intervento oggetto di
anali si ambientale depositata dalla società proponente, avendo cura di riscontrare tempestivamente quanto
richiesto dal Servizio Urbanistica relativamente allo stato di esercizio della cava alla data di adozione del PPTR;
la scrivente Amministrazione con nota prot. 42274 del 25/09/2015 ha convocato la quarta riunione di CdS
per il giorno 29/10/2015;
lo scrivente Settore, in data 15/10/2015 con nota prot. 45819, all’esito dei succitati solleciti formulati dalla
Provincia, ha trasmesso alla società proponente e agli Enti interessati al procedimento de quo, l’attestazione
di ammissibilità della proroga all’esercizio delle attività estrattive rilasciata dalla Regione Puglia  Ufficio Attività
Estrattive con nota prot. 12911 del 25/09/2015;
VISTO CHE all’esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29/10/2015, il cui verbale veniva successi
vamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 48319 del 30/10/2015, è emerso quanto segue:
 veniva acquisito il parere favorevole rilasciato dall’Asl competente;
 veniva acquisito il parere dell’Arpa Puglia prot. 61428 del 27/10/2015. In merito allo spessore di terreno
vegetale da introdurre durante le fasi di ripristino ambientale la società proponente si impegnava a garantire
almeno uno spessore minimo di 10 cm secondo il profilo orografico dell’area di progetto;
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 veniva acquisito “l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica”, ex art. 91 delle NTA del PPTR, subordinato
al rispetto delle condizioni ivi contenute, rilasciato della Regione Puglia  Servizio Urbanistica con nota prot.
8149 del 29/10/2015.
 la società rilevava che il progetto e le successive integrazioni, così come anche esposte nella relazione pae
saggistica, erano già conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento di compati
bilità paesaggistica rilasciato dalla Regione Puglia
 La Provincia confermava il parere e le prescrizioni già espresse nella III riunione di CdS ed, in merito alla
questione relativa agli oneri istruttori, ha chiesto alla società proponente di provvedere al pagamento a
saldo degli stessi, prima del rilascio del provvedimento finale di VIA;
PRESO ATTO:
 della nota della società proponente, acquisita in atti al prot. 53491 del 26/11/2015, con la quale è stato
riformulato il pianto economicofinanziario dell’intervento di che trattasi a seguito dello stralcio dal progetto
originario dell’area occupata da prati e pascoli;
 dell’attestazione di versamento a saldo degli oneri istruttori relativi al procedimento de quo trasmessa dalla
società proponente con nota acquisita in atti al prot. 53872 del 30/11/2015;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTI:
 lo statuto della Provincia di BarlettaAndriaTrani;
 la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 30/12/2013 avente ad oggetto:” Approvazione documento unico
di programmazione 2014/2016 e Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016”;
 la delibera n. 2 del 24/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio”
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore,
così come indicato nel Piano delle Performance 20142016  P.D.O  P.E.G. approvato con Delibera di Giunta
n. 43/2014;
AI SENSI degli artt. 2426 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli
artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a
vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativo  istituzionale resa dallo scrivente Ser
vizio Ambiente Rifiuti Contenzioso e degli esiti della Conferenze dei Servizi svolte;
DETERMINA
1) di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, parere favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale
relativa al completamento della coltivazione e all’esecuzione del piano di recupero ad indirizzo naturalistico
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della cava sita in agro di Minervino Murge, identificata in catasto al foglio 153 p.lla 120 del Comune di Miner
vino Murge;
2) che il parere favorevole indicato al punto 1 viene rilasciato alla società “Elledue Srl”, con sede legale nel
Comune di Andria in via la Corte n. 22, rappresentata legalmente dal dott. Nicola Lopetuso, nell’ambito del
procedimento di proroga dell’attività estrattiva della predetta cava in essere presso la Regione Puglia  Servizio
Ecologia  Ufficio Attività Estrattive, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
a. si provveda alla messa in esercizio di un sistema di preallertamento e allarme che permetta, nell’ipotesi
di eventi meteorici particolarmente intensi, una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del per
sonale e dei mezzi impiegati nell’attività di cava di cui trattasi. Detti sistemi siano gestiti sotto la responsabilità
del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza della cava;
b. nella realizzazione del progetto, la società garantisca la stabilità dei fronti di scavo e dei cumuli di mate
riale di scarto derivanti dall’attività estrattiva, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e rispettare quanto
previsto dalle NTA del PRAE, la cui verifica resterà in capo al competente Servizio regionale;
c. siano adottate tutte le condizioni e prescrizioni, che qui devono intendersi richiamate integralmente,
riportate nel provvedimento regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 8149 del
29/10/2015, con particolare riferimento all’ obbli go di avviare le operazioni di recupero e ripristino ambien‐
tale contestualmente ai lavori di coltivazione;
d. la realizzazione della recinzione, delle opere previsionali, nonché la messa in atto dei sistemi mitigativi
preliminari all’avvio dell’attività di cui trattasi siano effettuati prima dell’avvio dei lavori di coltivazione;
e. siano rispettate le fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche, di interesse collettivo e/o
private, previste dalle norme vigenti in materia;
f. in ragione delle specie vegetali da introdurre e dell’orografia del sito sia assicurato un idoneo spessore
di terreno vegetale, al fine di assicurare le condizioni edafiche indispensabili al ripopolamento naturale del
l’area oggetto di ripristino ambientale;
g. l’area perimetrata nel PPTR come “prati e pascoli”, non dovrà essere interessata da alcuna attività di
cava, né ad essa funzionale. La prosecuzione della coltivazione potrà prevedere esclusivamente l’approfondi
mento dell’area già scavata, senza interessare alcuna nuova superficie;
h. gli interventi di coltivazione e recupero ambientale siano eseguiti in conformità a quanto riportato negli
elaborati progettuali aggiornati, con i quali la società proponente ha stralciato dalle attività estrattive la super
ficie residuale a pascolo della particella 120;
3) Al fine di sostituire con il provvedimento favorevole di VIA l’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera,
ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., si dispone che:
 siano rispettate le prescrizioni gestionali di seguito indicate:
a) prima dell’inizio delle attività di coltivazione, sia messa a dimora la vegetazione arborea/arbustiva con
funzione di barriera utile a mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e dal rumore, secondo
le indicazioni riportate nel provvedimento regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 8149
del 29/10/2015 e nelle relazioni specialistiche depositate in atti dalla società proponente. A tal proposito la
società Elledue dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante lo stato di installazione della barriera
arborea.
b) in maniera continuativa, durante le fasi di lavorazione che producono emissioni diffuse di polveri e spe
cialmente nei periodi siccitosi e ventosi, si provveda all’umidificazione delle aree di lavoro (piazzali, viabilità
interna e aree di deposito dei materiali) mediante sistemi di nebulizzazione di acqua che non determinino
ruscellamenti e ristagni. Le operazioni di taglio avvengano mediante tagliatrici a catena diamantata, assicu
rando con la presenza di un autobotte il continuo rifornimento del serbatoio di acqua necessario al funziona
mento delle tagliatrici e all’abbattimento delle polveri;
c) i mezzi di trasporto eventualmente carichi di materiale con granulometria fine di estrazione, in uscita
dall’area di cava, siano dotati di specifica telonatura per evitare la dispersione delle polveri;
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d) si preveda la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita con un sistema automatico, in modo da limitare la
diffusione delle polveri sulla viabilità comunale e/o provinciale;
e) nell’area di cava e lungo la viabilità di accesso, così come proposto dalla società Elledue, i veicoli man
tengano velocità ridotte, non superiori ai 10 Km/h, in modo da limitare il sollevamento e la diffusione delle
polveri;
f) si provveda alla regolare manutenzione, nonché alla revisione dei mezzi d’opera e dei veicoli utilizzati
nell’area di cava e le informazioni sulle operazioni di manutenzione programmata e/o straordinaria siano
annotate su apposito registro a firma del Rappresentante legale della Ditta, sempre disponibile all’Autorità di
Controllo;
g) l’attività venga sospesa in caso di giornate ventose o di pioggia particolarmente critiche;
h) siano rispettati limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente:

i) Effettuare le analisi, ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, secondo i metodi
e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di
tecnico abilitato, al Settore VIII Ambiente Rifiuti e Contenzioso della Provincia di Barletta Andria Trani, all’ARPA
Puglia DAP BAT, alla ASL BAT (Dipartimento SISP), al Comune di Minervino Murge e conservandone l’originale
presso il proprio impianto; i risultati dovranno essere accompagnati da relazione tecnica che descriva le con
dizioni di campionamento e di esercizio dell’impianto al momento delle misurazioni;
j) i punti di campionamento delle emissioni in atmosfera\dovranno essere minimo 5, di cui 2 a monte e 3
a valle rispetto alla direzione del vento, rilevata in situ al momento del campionamento;
k) Le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio
ed effettuate sia durante il periodo di 10 giorni di marcia controllata sia con cadenza annuale;
l) vengano attivate necessarie modalità di controllo delle emissioni diffuse (polvere) al contorno di cava,
anche in funzione della meteorologia locale e della tecnica di coltivazione adottata, con specifico riferimento
ai venti prevalenti ed ai terreni agricoli circostanti;
m) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente
ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell’utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o
che dovesse rendersi disponibile nell’arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
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n) qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emis
sione, sia informata, entro le otto ore successive, l’autorità competente che in tal caso potrà disporre la ridu
zione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di proce
dere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile;
o) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce e le relative ore
di funzionamento avvenute in condizione di emergenza; il relativo report sia trasmesso annualmente in occa
sione dell’invio periodico delle analisi effettuate delle emissioni;
p) Comunicare, ai sensi del comma 5 dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, la data di avvio delle attività messa
in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno quindici giorni;
A tal proposito, sempre ai sensi del comma 5 dell’art. 269, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto non deve essere superiore a giorni trenta;
q) Effettuare le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni (cd. “marcia controllata”) durante i quali
devono essere effettuati almeno n. 2 campionamenti significativi, in giorni non consecutivi, comunicandone
preventivamente le date all’ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T.;
r) Trasmettere entro 30 gg. dalla messa a regime dell’impianto le analisi effettuate al Settore VIII Ambiente
Rifiuti e Contenzioso della Provincia di Barletta Andria Trani, all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT,
alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Minervino Murge;
s) Valutare il livello di rumore immesso nell’ambiente esterno con rilievo condotto da tecnico competente
in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose, sia durante il
periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;
t) Trasmettere i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico compe
tente, al Settore VIII Ambiente Rifiuti e Contenzioso Provincia di Barletta Andria Trani, all’ARPA Puglia Dipar
timento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Minervino Murge, entro trenta giorni dalla data
di messa a regime;
u) rispettare il limite di immissione imposto per le aree agricole, sia in termini assoluti che differenziali
presso i corpi recettori;
v) Le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica delle tecniche
di coltivazione, di macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate;
w) si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all’esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano
rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acu
stico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell’area a contorno della cava;
x) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della
Regione Puglia, residente presso il sito Internet http://www.cet.arpa.puglia.it/, nel quale sono indicate le
modalità alle quali attenersi, e siano inviate le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi
sopra citate;
sia richiesta preventivamente l’autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un
aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli
abilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell’ art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06
e s.m.d.;
ai sensi del comma 7 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione alle Emissioni in Atmo
sfera che qui si intende sostituita dal provvedimento favorevole di VIA ha una durata di anni 15 (quindici) a
decorrere dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale. La domanda di rinnovo dovrà
essere presentata almeno un anno prima della scadenza ai sensi del richiamato comma 7 dell’art. 269 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013, n 59;
le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all’evo
luzione della situazione ambientale ai sensi dell’art. 271, comma 9 lettera a) e b), del D.lgs. n. 152/2006;
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e riguardanti gli aspetti relativi alle
emissioni in atmosfera, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’ art. 279 del D.lgs. 152/06 e
s.m.d., comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06
e s.m.d.;
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è demandato all’ARPA Puglia  Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell’osser
vanza da parte della Società di quanto riportato nel presente atto e nella documentazione tecnica trasmessa,
oltre che di ogni altra disposizione di legge;
sono fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della
Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente e
della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi;
4) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autoriz
zazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli stessi;
5) di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento,
dovrà essere sottoposta all’esame e controllo da parte della scrivente Amministrazione;
6) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 26 comma 6
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., stante le caratteristiche dell’attività in oggetto e i tempi di esecuzione degli
interventi che la società proponente, nel piano di fattibilità economicofinanziaria, ha posto pari a 10 anni, il
presente provvedimento ha validità di 10 anni, fermo restando la prescrizione indicata al punto 2c) di avviare
le operazioni di recupero e ripristino ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione e i termini sopra
indicati relativi all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
7) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D. Lgs.
n.152/06 e ss. mm. e ii.;
9) di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D.Lgs
33/2013.
10) di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013
è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46  47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii
(scheda A  B), dal dirigente e dall’istruttore della presente.
11) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pre
giudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in
oggetto;
12) di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge
n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l’inesistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all’art.
n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;
13) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
14) di trasmettere il presente provvedimento:
 alla Regione Puglia  Servizio Ecologia  Sportello Unico Regionale Attività Estrattive;
 alla Regione Puglia  Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica;
 All’AdB Puglia
 Al Sig. Sindaco del Comune di Minervino Murge (BT);
 Ad Arpa Puglia DAP BAT;
 All’ASL BAT;
 Alla società proponente
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Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale com‐
petente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o del‐
l’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
Andria, lì 09/12/2015

Il responsabile dell’istruttoria:
Pierelli Emiliano
Il responsabile del procedimento
Pierelli Emiliano

Il Dirigente Responsabile del Settore
Bruno Dott. Vito

______________________________________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Riedizione procedimento espropriativo e rinnovo dichiarazione pubblica utilità. Parco del fiume Galeso.

Bonifica, recupero idrogeologico, paesaggistico e naturalistico del fiume Galeso e del suo bacino topografico
 2° Stralcio funzionale  “Sistemazione a verde nel parco del fiume Galeso”  Riedizione del procedimento
espropriativo con le sue garanzie e rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini ex art. 13 D.P.R.
327/2001.
AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DELLA RIEDIZIONE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO CON LE SUE GARANZIE E RINNOVO DELLA
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ E DEI TERMINI
Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge:
Art. 16 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e ii.
Art. 7 e seguenti delle Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.
Art. 13 del D.P.R. 327/2001;
PREMESSO CHE:
con Conferenza dei servizi del 26 marzo 2008, convocata dalla Provincia di Taranto con la partecipazione
del Comune di Taranto, sono stati acquisiti i prescritti pareri e le autorizzazioni del progetto “Bonifica, recupero
idrogeologico, naturalistico e paesaggistico del fiume Galeso e del suo bacino topografico 2° Stralcio Funzionale
Sistemazioni a verde nel parco del fiume Galeso” avente per obiettivo la tutela ed il riordino delle acque di
falda superficiale e la salvaguardia delle fonti storiche del Fiume Galeso;
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 19/03/2009 è stato deliberato di approvare il progetto
definitivo relativo l’intervento di “Bonifica, recupero idrogeologico, paesaggistico e naturalistico del fiume
Galeso e del suo bacino topografico. Progetto stralcio funzionale Sistemazione a verde nel parco del fiume
Galeso”, curato dal 12° Settore Manutenzione Strade e Segnaletica di questo Ente;
con la sopra citata Deliberazione di G.P. n. 50 del 19/03/2009, tra l’altro, è stato deliberato:
di stabilire che il suddetto progetto definitivo è conforme al vigente strumento urbanistico generale ed il
vincolo preordinato all’esproprio è posto dalla data di approvazione del vigente P.R.G.;
di dichiarare l’opera di che trattasi di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili;
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di stabilire che il decreto di esproprio definitivo dovrà essere emanato entro cinque anni a decorrere dalla
data di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio;
di stabilire che le aree interessate dai lavori di che trattasi dovranno essere sottoposte ad occupazione anti
cipata di immobili contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria ai sensi dell’art.
22 bis del DPR 327/01 e dell’art. 15 comma 2 lett. e) della L.R. n. 3 del 22/02/2005;
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 202 del 22/12/2011, di indicazione termini per emissione decreto
di esproprio, è stato deliberato di modificare la sopracitata Deliberazione di G.P. n. 50 del 19.03.2009 stabi
lendo che “il decreto di esproprio definitivo dovrà essere emanato entro cinque anni a decorrere dalla data di
efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, e, quindi entro il 19.03.2014”;
con Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 33 del 18/03/2014 è stato deliberato di disporre la
proroga dei termini previsti dall’art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ai sensi dell’art. 13, comma
5, del DPR in argomento, per un periodo di tempo di 2 (due) anni, quindi, il termine del 19/03/2014 (entro cui
deve essere emanato il decreto definitivo di esproprio) è da intendersi prorogato a tutti gli effetti fino al
18/03/2016;
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 129 del 17/12/2015 è stato deliberato di approvare il Piano
Particellare di Esproprio a consuntivo lavori ai fini espropriativi  Agg. 16/11/2015, redatto dal nominato Pro
gettista, Direttore dei lavori, incaricato delle attività legate alle procedure espropriative Dott. Vito CRISANTI,
dell’importo complessivo di euro 423.660,00;
CONSIDERATO CHE:
il termine entro il quale deve essere emanato il decreto definitivo di esproprio scadrà il prossimo
18/03/2014 e che l’eventuale scadenza del predetto termine determinerebbe conseguentemente l’inefficacia
della dichiarazione di pubblica utilità;
l’originario fine, avente per obiettivo la tutela ed il riordino delle acque di falda superficiale e la salvaguardia
delle fonti storiche del Fiume Galeso, perseguito con la realizzazione dell’opera di pubblica utilità di cui al pro
getto approvato con Deliberazione di G.P. n. 50 del 19/03/2009 è concreto ed attuale;
per sanare l’eventuale occupazione senza titolo da parte di questo Ente degli espropriandi beni occorsi alla
realizzazione dei lavori di che trattasi, dalla lettura di recenti pronunciamenti in materia, per il caso di specie
(intervenuta realizzazione dell’opera pubblica), trova applicazione la riedizione del procedimento espropriativo
con le sue garanzie, strada tracciata dal Consiglio di Stato con le sentenze della quarta sezione nn. 4834/2011
e 4970/2011 e la sentenza della sesta sezione n. 5813/2011;
RITENUTO, pertanto, tale riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie, nel prospettato
caso di occupazioni sine titulo all’indomani del 18/03/2016, valida e percorribile per il prosieguo della attività
ablativa di questo Ente;
DATO ATTO CHE si procederà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, commi 4 e 5 e dell’art. 11, comma
2, del sopra citata D.P.R. 327/2001 e dell’artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, alla comunicazione dell’avvio
del procedimento della riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie e rinnovo della dichia
razione di pubblica utilità e dei termini di che trattasi mediante il presente avviso, comunicato personalmente
agli interessati, poiché nella fattispecie il numero dei destinatari della procedura espropriativa non è superiore
a cinquanta. Inoltre, per i casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza
del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell’effettivo proprietario,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, primo periodo, della Legge Regionale 25/02/2005 n. 3, il presente
Avviso dell’avvio del procedimento sarà pubblicizzato, con decorrenza immediata e per venti giorni consecu
tivi:
mediante l’affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Taranto, nel cui territorio ricadono gli immobili
interessati dell’opera pubblica di che trattasi;
sul BURP affisso sul Sito web Istituzionale della Regione Puglia;
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nonché affisso all’Albo Pretorio online di questo Ente;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, il Settore 12°  Manutenzione Strade e Segnaletica di questa Pro
vincia di Taranto (Autorità espropriante) per il tramite del Settore 11°  Servizio Espropri
AVVISA
i sotto elencati proprietari soggetti ad esproprio o ad asservimento, secondo le risultanze catastali e secondo
i piani particellari già depositati per l’approvazione del progetto definitivo in epigrafe, ai fini della originaria
dichiarazione di pubblica utilità, avvenuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 19/03/2009:
Ditta CARROZZINI Rosa nata a MURO LECCESE, DI MAGGIO Alma;ROSA nata a TARANTO, DI MAGGIO Grazia
Maria nata a TARANTO, DI MAGGIO Maria;ROSARIA nata a FRAGAGNANO, DI MAGGIO Maria;GIUSEPPA nata
a FRAGAGNANO, DI MAGGIO Palma Rosa nata a TARANTO, DI MAGGIO Stefania nata a TARANTO, DI MAGGIO
Vincenzo nato a TARANTO, DI MAGGIO Vincenzo nato a TARANTO, DOTT. MANFREDO DI MAGGIO DI DI
MAGGIO PAOLA E C. SNC CON SEDE IN TARANTO, Fog. 204 p.lla 147;
Ditta ACCOLTI GIL TROILO Irene nata a ROMA, ACCOLTI GIL Benedetto nato a FIRENZE, ACCOLTI GIL Ber
nardo nato a FIRENZE, ACCOLTI GIL Maria Giulia nata a FIRENZE, ACCOLTI GIL Pietro nato a FIRENZE, ACCOLTI
GIL TROILO Francesco nato a ROMA, CATEMARIO DI QUADRI Maria Giulia nata a TARANTO, CATEMARIO DI
QUADRI Giovanni nato a BARI, TROILO Giulia nata a NAPOLI, VITALE Guglielmo nato a ROMA, VITALE Mar
gherita nata a ROMA, VITALE Maria Giulia nata a ROMA, Fog. 204, p.lle 15, 25, 31, 32, 35, 53, 68, 108, 113,
153, 117, 99;
Ditta PERRONE Paolo nato a SAN DONACI il 21/02/1904, Fog. 204 p.lle 44, 105;
CHE INTENDE DISPORRE, per le ragioni sopra riportate, la riedizione del procedimento espropriativo con le
sue garanzie e rinnovo della dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in argo
mento e dei relativi termini previsti dall’art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, disponendo l’effi
cacia degli stessi dal 19/03/2016.
Per le osservazioni e le eccezioni che ogni interessato vorrà formulare nel termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla data del ricevimento del presente avviso, si informa che le stesse devono essere recapitate al
seguente indirizzo: Provincia di Taranto  Settore 12° Manutenzione Strade e Segnaletica e Progettazioni Opere
Stradali, Via Anfiteatro n. 4, c.a.p. 74123  TARANTO.
Si Informa ancora che gli atti progettuali sono disponibili presso gli Uffici del Settore sopra riportato, ubicati
in Taranto alla Via Dario Lupo n. 4 angolo Via Argentina n. 4 (ex Caserma dei Vigili del Fuoco), per la loro con
sultazione negli orari di apertura al pubblico nei giorni Lunedì  Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Il responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica è il Geom. Mario SINI del Settore 12 Manuten
zione Strade e Segnaletica  tel. 099 7780295.
Il responsabile del procedimento espropriativo è il Geom. Cosimo Stefano GIGANTE del Settore 11 Demanio,
Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri  tel. 099 7780242. Taranto, 23 dicembre 2015
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
RPE Geom. Cosimo Stefano Gigante

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Di Giacinto

______________________________________________________
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AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA
Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico ‐ Norme di attuazione e Aree di versante ‐ Secondo
aggiornamento annuale 2015. Approvazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2, di “Costituzione dell’Autority di Bacino della Basilicata” e
le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2003, n.10, riportante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
25 gennaio 2001, n.2” che all’art.1 prevede, ai fini della validità delle adunanze e deliberazioni del Comitato
Istituzionale dell’AdB, la sola maggioritaria rappresentanza territoriale nel caso in cui i punti all’ordine del
giorno non riguardino le altre Regioni e Province;
VISTA la Deliberazione n. 7 del 28/06/2014 del Comitato Istituzionale: “Regolamento di funzionamento del
Comitato Istituzionale dell’Autority di Bacino della Basilicata. Modifica artt. 4, 6 e 7”;
VISTA la Deliberazione n. 8 del 28/06/2014 del Comitato Istituzionale: “ Regolamento di funzionamento
del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Modifica artt. 7 e 8”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, avente ad oggetto: “Norme in materia ambientale”;
VISTO in particolare, il comma 8 dell’art. 65 di detto D.Lgs., che consente l’adozione di piani di bacino anche
per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 del 5.12.2001 con la quale è stata approvata
la prima stesura del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e la Deliberazione n.
13 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato l’ultimo e vigente aggiornamento del PAI;
VISTO l’art. 1, comma 7 della Normativa di Attuazione del PAI laddove è stabilito che le previsioni del P.A.I.
sono di norma aggiornate con cadenza annuale, in relazione a nuove condizioni emergenti dall’evoluzione
del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati, secondo le modalità riportate all’articolo 25
della NdA stessa;
VISTA la deliberazione n.14 del 31 luglio 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’AdB ha adottato, ai
sensi dell’art. 25 delle Norme di Attuazione del PAI, l’aggiornamento annuale 2015 del Piano Stralcio per la
difesa dal rischio idrogeologico: aree di versante;
CONSIDERATO che il citato aggiornamento annuale 2015 ha riguardato la Normativa di Attuazione del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e le aree di versante, incluse nei territori comunali dei seguenti comuni:
Accettura (MT), Altamura (BA), Bernalda (MT), Lauria (PZ), Montescaglioso (MT), Oliveto Lucano (MT), Oppido
Lucano (PZ), Pisticci (MT), Roccanova (PZ), Salandra (MT), San Mauro Forte (MT), Tricarico (MT), Vaglio di Basi
licata (PZ);
RILEVATO che è pervenuta un’osservazione riguardanti le modifiche apportate alla Normativa di Attua
zione;
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CONSIDERATO che sulla scorta di una accurata istruttoria, la Segreteria Tecnica Operativa dell’AdB ha pro
posto al Comitato Tecnico le controdeduzioni all’osservazione pervenuta rigettandola;
SENTITO il Comitato Tecnico del 15/12/2015, che, nel confermare le controdeduzioni della Segreteria Tec
nica che ha rigettato l’unica osservazione pervenuta, ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del
PAI, così come già adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 31 luglio 2015 (Allegato A);
RITENUTO altresì, di dover approvare l’aggiornamento annuale 2015 del Piano Stralcio per l’Assetto Idro
geologico.
Ad unanimità di voti
DELIBERA
 di approvare il secondo aggiornamento 2015 del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico  Nor
mativa di Attuazione e aree di versante, per la parte relativa alla Normativa di Attuazione e per le aree di
dei seguenti comuni:
Accettura (MT)
Altamura (BA)
Bernalda (MT)
Lauria (PZ)
Montescaglioso (MT)
Oliveto Lucano (MT)
Oppido Lucano(PZ)
Pisticci (MT)
Roccanova (PZ)
Salandra (MT)
San Mauro Forte (MT)
Tricarico (MT)
Vaglio di Basilicata(PZ)
 le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i
soggetti privati, ai sensi dell’art. 65 comma 4 del D.Lgs 152/2006;
 di pubblicare la presente deliberazione sul BUR della Regione Basilicata e sull’Albo Pretorio OnLine dell’Au
torità di Bacino della Basilicata;
 di pubblicare l’avviso di approvazione dell’aggiornamento del PAI sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
 di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Puglia e Calabria;
 di pubblicare gli elaborati del Piano aggiornato sul sito internet dell’Autorità di Bacino dalla data di pubbli
cazione dell’avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 di informare dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione sulla G.U. il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari,
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Taranto, BAT e Cosenza, ai fini degli adempimenti di conseguenza, indicando il collegamento web agli ela
borati del Piano;
 di comunicare ai comuni interessati l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione sulla G.U., unitamente
al collegamento web mediante il quale acquisire la documentazione e gli elaborati del Piano adottato in
riferimento al territorio di competenza, ai fini degli adempimenti di conseguenza;
 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza ai fini degli adem
pimenti conseguenti.
Il Segretario Generale
Ing. Antonio Anatrone

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria del
l’Autorità di Bacino della Basilicata
Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
Antonio Anatrone

Il Presidente
Marcello Pittella

1. Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono, anche
ai fini della sdemanializzazione, presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle
fasce di pertinenza dei corsi d’acqua riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più
approfondite conoscenze sulle condizioni effettive delle fenomenologie in atto o potenziali.
2. La domanda di modifica deve essere inoltrata all’Autorità di Bacino dai soggetti di cui al
comma precedente.
Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione Comunale
competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza può inoltrare
eventuali osservazioni all’AdB.

1. Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono, anche
ai fini della sdemanializzazione, presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle
fasce di pertinenza dei corsi d’acqua riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più
approfondite conoscenze sulle condizioni effettive delle fenomenologie in atto o potenziali.

2. La domanda di modifica deve essere inoltrata all’Autorità di Bacino dai soggetti di cui al
comma precedente.
Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione Comunale
competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza può inoltrare
eventuali osservazioni all’AdB.

1. Definizione: sono classificate come aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità
media quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli
edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività
economiche e l’agibilità degli edifici.

1. Definizione: sono classificate come aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità
media quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli
edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività
economiche e l’agibilità degli edifici.

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico medio sono sottoposte a prescrizioni, che 3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico medio sono sottoposte a prescrizioni, che

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio, sono consentiti 2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio, sono consentiti
tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 16.
tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 16.

ART. 18
Aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2)

ART. 18
Aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2)

4. Il parere è rilasciato secondo le modalità riportate al successivo art.26 entro 60 giorni 4. Il parere sull’istanza di modifica è rilasciato secondo le modalità riportate al successivo
dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma precedente o dalla data di art.26 entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma
presentazione di eventuali integrazioni.
precedente o dalla data di presentazione di eventuali integrazioni.

3. All’istanza deve essere allegata la documentazione tecnica riportata nella scheda tecnica 3. All’istanza deve essere allegata la documentazione tecnica riportata nella scheda tecnica
B), allegata alla presente normativa.
B), allegata alla presente normativa.

ART. 11
Procedure per la richiesta di modifica di aree di pertinenza fluviale

Testo modificato

ART. 11
Procedure per la richiesta di modifica di aree di pertinenza fluviale

Testo vigente

1
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3.1. Nelle aree a rischio idrogeologico medio sono consentiti gli interventi di cui all’art.17,
c.3, punto 3.1, secondo le procedure previste al punto 3.2, nonché interventi di nuova
edificazione, completamento o ampliamento di manufatti esistenti, così come definiti dalla
legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinano situazioni di pericolosità
idrogeologica.

3.1. Nelle aree a rischio idrogeologico medio sono consentiti gli interventi di cui all’art.17,
c.3, punto 3.1, secondo le procedure previste al punto 3.2, nonché interventi di nuova
edificazione, completamento o ampliamento di manufatti esistenti, così come definiti dalla
legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinano situazioni di pericolosità
idrogeologica.

4. Studio di compatibilità idrogeologica: il rilascio del parere di compatibilità idrogeologica è
subordinato alla presentazione all’AdB di uno studio di dettaglio esteso ad un ambito
morfologico significativo e comunque comprendente l’intero areale perimetrato a rischio
“R2”.
Lo studio è finalizzato ad evidenziare la compatibilità delle trasformazioni previste con le
condizioni idrogeologiche dell’area, e dovrà essere redatto secondo le modalità di cui alle
schede tecniche C), D) ed E) (punti e.1, e.2, all .e.1, all. e.2.1, all. e.2.2, all. e.2.3), allegate
alla presente normativa.

4. Studio di compatibilità idrogeologica: il rilascio del parere di compatibilità idrogeologica è
subordinato alla presentazione all’AdB di uno studio di dettaglio esteso ad un ambito
morfologico significativo e comunque comprendente l’intero areale perimetrato a rischio
“R2”.
Lo studio è finalizzato ad evidenziare la compatibilità delle trasformazioni previste con le
condizioni idrogeologiche dell’area, e dovrà essere redatto secondo le modalità di cui alle
schede tecniche C), D) ed E) (punti e.1, e.2, all .e.1, all. e.2.1, all. e.2.2, all. e.2.3), allegate
alla presente normativa.

4.1 Il parere di compatibilità idrogeologica è rilasciato secondo le modalità riportate al 4.1 Il parere di compatibilità idrogeologica è rilasciato secondo le modalità riportate al
successivo art.26 entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o dalla data di successivo art.26 entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o dalla data di
presentazione di eventuali integrazioni.
presentazione di eventuali integrazioni.

3.3. Le previsioni urbanistiche attuative e gli interventi di nuova edificazione, di
completamento o di ampliamento di manufatti esistenti, cambi di destinazione d’uso che
comportino aumento delle condizioni di rischio, sono subordinati al parere di compatibilità
idrogeologica da parte dell’AdB, espresso secondo le modalità di cui al successivo comma
4.
Non sono subordinati al parere di compatibilità idrogeologica gli interventi di ampliamento
fino al 10% della volumetria lorda preesistente, per i quali si applicano le procedure previste
all’art.17, c.3, punto 3.2. Tali ampliamenti potranno essere realizzati una sola volta,
compatibilmente con il regolamento edilizio e le norme di attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti.

3.3. Le previsioni urbanistiche attuative e gli interventi di nuova edificazione, di
completamento o di ampliamento di manufatti esistenti, cambi di destinazione d’uso che
comportino aumento delle condizioni di rischio, sono subordinati al parere di compatibilità
idrogeologica da parte dell’AdB, espresso secondo le modalità di cui al successivo comma
4.
Non sono subordinati al parere di compatibilità idrogeologica gli interventi di ampliamento
fino al 10% della volumetria lorda preesistente, per i quali si applicano le procedure previste
all’art.17, c.3, punto 3.2. Tali ampliamenti potranno essere realizzati una sola volta,
compatibilmente con il regolamento edilizio e le norme di attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti.

3.2. Nelle aree a rischio R2 è consentita la destinazione d’uso a verde pubblico attrezzato 3.2. Nelle aree a rischio R2 è consentita la destinazione d’uso a verde pubblico attrezzato
che non comporti la realizzazione di nuovi volumi.
che non comporti la realizzazione di nuovi volumi.

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente
vincolanti secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1 della presente normativa, sia
indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente
vincolanti secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1 della presente normativa, sia
indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.

2
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5. Studio di compatibilità idrogeologica per sub-aree: i soggetti pubblici e privati interessati
possono chiedere di redigere lo studio di compatibilità idrogeologica riferendolo
limitatamente ad un ambito geomorfologicamente definito (sub-area).
A tale riguardo il soggetto interessato dovrà rivolgere una apposita istanza all’AdB
accompagnata da uno studio geologico a supporto della richiesta il quale evidenzi che la
sub-area considerata è riferibile ad un ambito interessato da fenomeni di dissesto, distinto
dal resto dell’areale a rischio, e non interferisce con le contigue aree in frana.
La Commissione Tecnica nominata secondo le procedure di cui all’art.26, entro 45 gg. dalla
data di presentazione dell’istanza, esprime il proprio parere in merito alla proposta che sarà
successivamente formalizzato con apposito provvedimento a cura dell’Ufficio competente
dell’AdB.
In caso di accoglimento dell’istanza si applicano le procedure di cui al precedente comma 4.
ART. 21
Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV)
1. Definizione: sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle
quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, individuate
nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree
per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica.
2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e
della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree assoggettate a verifica idrogeologica,
fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi
previsti al precedente articolo 16, comma 2.

5. Studio di compatibilità idrogeologica per sub-aree: i soggetti pubblici e privati interessati
possono chiedere di redigere lo studio di compatibilità idrogeologica riferendolo
limitatamente ad un ambito geomorfologicamente definito (sub-area).
A tale riguardo il soggetto interessato dovrà rivolgere una apposita istanza all’AdB
accompagnata da uno studio geologico a supporto della richiesta il quale evidenzi che la
sub-area considerata è riferibile ad un ambito interessato da fenomeni di dissesto, distinto
dal resto dell’areale a rischio, e non interferisce con le contigue aree in frana.
La Commissione Tecnica nominata secondo le procedure di cui all’art.26, entro 45 gg. dalla
data di presentazione dell’istanza, esprime il proprio parere in merito alla proposta che sarà
successivamente formalizzato con apposito provvedimento a cura dell’Ufficio competente
dell’AdB.
In caso di accoglimento dell’istanza si applicano le procedure di cui al precedente comma 4.

ART. 21
Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV)

1. Definizione: sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle
quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, individuate
nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree
per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e
della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree assoggettate a verifica idrogeologica,
fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi
previsti al precedente articolo 16, comma 2.

3. Prescrizioni: in attesa che gli areali individuati come aree soggette a verifica idrogeologica 3. Prescrizioni: in attesa che gli areali individuati come aree soggette a verifica idrogeologica
vengano definitivamente classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per vengano definitivamente classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per
essi le misure di salvaguardia riportate al precedente articolo 16, comma 3.
essi le misure di salvaguardia riportate al precedente articolo 16, comma 3.

Per i progetti di opere di modesta rilevanza gli esiti delle istruttorie e delle valutazioni delle
Commissioni Tecniche non sono sottoposte a parere del Comitato Tecnico, e si concludono
con Determina Dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o di eventuale
documentazione integrativa.
4.2.. Nei casi in cui le condizioni idrogeologiche dell’area lo suggeriscano, la Commissione
può richiedere l’attivazione delle procedure previste per le aree a rischio R4 di cui al
precedente articolo 16, c.4.

Per i progetti di opere di modesta rilevanza gli esiti delle istruttorie e delle valutazioni delle
Commissioni Tecniche non sono sottoposte a parere del Comitato Tecnico, e si concludono
con Determina Dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o di eventuale
documentazione integrativa.
4.2.. Nei casi in cui le condizioni idrogeologiche dell’area lo suggeriscano, la Commissione
può richiedere l’attivazione delle procedure previste per le aree a rischio R4 di cui al
precedente articolo 16, c.4.
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ART. 26
Modalità di espressione dei pareri
1. Ai fini dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis, 10,
11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario
Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l’istruttoria e la valutazione delle
istanze.
Le Commissioni sono composte da tecnici dell’AdB, integrate, ove necessario, da dirigenti
degli uffici regionali e da esperti esterni. Esse potranno, inoltre, essere integrate da un
tecnico designato da ciascuna delle amministrazioni comunali interessate, con funzioni
consultive e senza diritto di voto.

ART. 26
Modalità di espressione dei pareri

1. Ai fini dell’espressione dei pareri di cui agli articoli 4 bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21 e 22 delle
presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni
tecniche per l’istruttoria e la valutazione delle istanze.
Le Commissioni sono composte da tecnici dell’AdB, integrate, ove necessario, da dirigenti
degli uffici regionali e da esperti esterni. Esse potranno, inoltre, essere integrate da un
tecnico designato da ciascuna delle amministrazioni comunali interessate, con funzioni
consultive e senza diritto di voto.

2.2. Per i pareri di cui agli articoli 4bis e 21 su proposta del CT, il parere viene espresso con 3. Per le istanze di riclassificazione degli areali a rischio R4 ed R3 di cui agli articoli 16 e 17,
Determinazione Dirigenziale che è immediatamente efficace nei confronti dei soggetti una volta acquisita l’istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1 sui progetti delle

2.1. Per i pareri di cui agli articoli 11, 16 e 17, su proposta del CT, il Comitato Istituzionale 2.1. In caso di parere positivo, le modifiche, che costituiscono aggiornamento del PAI, sono
delibera l’approvazione definitiva.
sottoposte all’iter di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 25.

2. Gli esiti delle istruttorie e le valutazioni delle Commissioni tecniche di cui al comma 2. Il parere sulle istanze di modifica delle aree di pertinenza fluviale di cui all’art. 11, una
precedente sono sottoposte a parere del Comitato Tecnico.
volta acquisita l’istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, è espresso con
Determinazione Dirigenziale.

4. Classificazione delle aree ASV. La classificazione delle condizioni di pericolosità e di
rischio presenti nelle aree ASV è effettuata sulla base di nuovi elementi conoscitivi acquisiti
dall’AdB. Tale classificazione, tuttavia, può essere effettuata anche sulla base di istanze
presentate da parte di Soggetti Pubblici e privati, corredate di adeguati studi e di idonea
documentazione tecnica.
La valutazione delle istanze è effettuata da apposita Commissione Tecnica costituita con
provvedimento del Segretario Generale.
Il parere della Commissione è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione secondo
le modalità riportate al successivo art.26.
4.1. Il parere sull’istanza di classificazione delle aree ASV è rilasciato secondo le modalità
riportate al successivo art.26 entro 60 giorni dalla data di presentazione della
documentazione di cui al comma precedente o dalla data di presentazione di eventuali
integrazioni.

4. Classificazione delle aree ASV. La classificazione delle condizioni di pericolosità e di
rischio presenti nelle aree ASV è effettuata sulla base di nuovi elementi conoscitivi acquisiti
dall’AdB. Tale classificazione, tuttavia, può essere effettuata anche sulla base di istanze
presentate da parte di Soggetti Pubblici e privati, corredate di adeguati studi e di idonea
documentazione tecnica.
La valutazione delle istanze è effettuata da apposita Commissione Tecnica costituita con
provvedimento del Segretario Generale.
Il parere della Commissione è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione secondo
le modalità riportate al successivo art.26.
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ART. 30
Concessioni di derivazione e licenze di attingimento di acque pubbliche
1. Il rilascio di concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche è
subordinato al parere dell’AdB Basilicata ai fini del controllo del bilancio idrico e idrologico ai
sensi dell’art.7 del R.D.1775/33 e sm.i., degli artt. 95 e 145 del D.L.gs 152/2006 nonché ai
sensi delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo
Vitale dell’AdB della Basilicata.
2. L’istanza relativa a richieste di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee deve
essere corredata da uno studio di compatibilità idrogeologica che attesti che le opere e/o le
attività previste non aggravino o determinino condizioni di pericolosità e/o di rischio
idrogeologico. Lo studio dovrà essere trasmesso a corredo dell’istanza di ricerca d’acqua

ART. 30
Concessioni di derivazione e licenze di attingimento di acque pubbliche

1. Il rilascio di concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche è
subordinato al parere dell’AdB Basilicata ai fini del controllo del bilancio idrico e idrologico ai
sensi dell’art.7 del R.D.1775/33 e sm.i., degli artt. 95 e 145 del D.L.gs 152/2006 nonché ai
sensi delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo
Vitale dell’AdB della Basilicata.

2. L’istanza relativa a richieste di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee deve
essere corredata da uno studio di compatibilità idrogeologica che attesti che le opere e/o le
attività previste non aggravino o determinino condizioni di pericolosità e/o di rischio
idrogeologico. Lo studio dovrà essere trasmesso a corredo dell’istanza di ricerca d’acqua

5. Per quanto attiene alle procedure di cui agli articoli 4bis, 10, 18, 22 e 30, una volta
acquisita l’istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, su proposta del CT, il parere è
espresso con Determinazione Dirigenziale.

4. Le istanze per la classificazione delle aree ASV di cui all’art. 21, una volta acquisita
l’istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, sono sottoposte alla valutazione del CT.
4.1. Acquisite le valutazioni della Commissione e del Comitato, il parere è espresso con
Determinazione Dirigenziale che è immediatamente efficace nei confronti dei soggetti
pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarne i contenuti.
4.2. Le modifiche approvate con Determinazione Dirigenziale costituiscono aggiornamento
del PAI, pertanto le stesse sono sottoposte all’iter di aggiornamento del Piano ai sensi del
successivo art. 25

pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarne i contenuti. La Determina è oggetto di opere di messa in sicurezza, di bonifica e/o di consolidamento, il dirigente competente
ratifica da parte del Comitato Istituzionale.
sottopone le valutazioni istruttorie al parere del CT ed alla successiva approvazione
definitiva da parte del Comitato Istituzionale.
2.3. Per quanto attiene alle procedure di cui agli articoli 10, 18 e 22, su proposta del CT, il
parere viene espresso con Determinazione Dirigenziale.
3.1. Una volta acquisita la documentazione illustrativa e la certificazione dell’efficacia degli
interventi realizzati (c 4.3 e 4.4 art. 16), l’AdB provvederà alla classificazione del rischio
associato all’areale considerato che verrà indicato come Areale bonificato (Rb). Tale
classificazione, che costituisce aggiornamento del PAI, è sottoposta all’iter di aggiornamento
del Piano ai sensi dell’art. 25.
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all’Ufficio regionale competente all’autorizzazione.
3. Il parere dell’AdB relativo alle richieste di concessione per l’utilizzo di acque superficiali e
sotterranee viene rilasciato congiuntamente al parere di compatibilità con il PAI delle opere
di prelievo, derivazione, vettoriamento ed utilizzo delle acque stesse.
A tal fine l’istanza deve essere corredata da idonea documentazione progettuale delle opere
previste e da uno studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico ed idraulico
commisurato all’importanza delle opere da realizzare e finalizzato a dimostrare che le opere
in progetto:
non determinano condizioni di rischio idrogeologico e di rischio idraulico;
non aggravano le condizioni di rischio idrogeologico e/o idraulico eventualmente
preesistenti;
non interferiscono con le dinamiche di evoluzione morfologica del corso d’acqua.
4. Nel caso in cui le opere previste interessino fasce di pertinenza fluviale classificati
dall’AdB ai sensi degli articoli 6 e 7, e in tutti i casi di richieste di concessione ad uso
idroelettrico si applicano le procedure di cui all’articolo 10.
Nel caso in cui le opere previste interessino areali vincolati e classificati ai sensi degli articoli
16, 17, 18, 20 e 21 si applicano le procedure di cui all’articolo 22.
In tutti gli altri casi Il parere sulla concessione viene reso con determinazione dirigenziale
dell’Ufficio competente. è rilasciato secondo le modalità riportate all’art. 26.

all’Ufficio regionale competente all’autorizzazione.

3. Il parere dell’AdB relativo alle richieste di concessione per l’utilizzo di acque superficiali e
sotterranee viene rilasciato congiuntamente al parere di compatibilità con il PAI delle opere
di prelievo, derivazione, vettoriamento ed utilizzo delle acque stesse.
A tal fine l’istanza deve essere corredata da idonea documentazione progettuale delle opere
previste e da uno studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico ed idraulico
commisurato all’importanza delle opere da realizzare e finalizzato a dimostrare che le opere
in progetto:
non determinano condizioni di rischio idrogeologico e di rischio idraulico;
non aggravano le condizioni di rischio idrogeologico e/o idraulico eventualmente
preesistenti;
non interferiscono con le dinamiche di evoluzione morfologica del corso d’acqua.

4. Nel caso in cui le opere previste interessino fasce di pertinenza fluviale classificati
dall’AdB ai sensi degli articoli 6 e 7, e in tutti i casi di richieste di concessione ad uso
idroelettrico si applicano le procedure di cui all’articolo 10.
Nel caso in cui le opere previste interessino areali vincolati e classificati ai sensi degli articoli
16, 17, 18, 20 e 21 si applicano le procedure di cui all’articolo 22.
In tutti gli altri casi il parere sulla concessione viene reso con determinazione dirigenziale
dell’Ufficio competente.
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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA

All. d1.2 piante dell’intervento architettonico previsto (per i soli interventi di nuova edificazione) e sagome dei
volumi esistenti e realizzabili.

All. d1.1 La cartografia catastale, in scala 1:4.000/2.000, dovrà rappresentare almeno tutta l’area a rischio, con
l’indicazione delle aree di proprietà del richiedente e le particelle interessate dalla realizzazione dell’intervento.

All. d.2 Gli elaborati delle analisi di stabilità, descritte al precedente punto d.2,dovranno contenere: le sezioni All.d1.3 prospetti dell’intervento architettonico previsto (per i soli interventi di nuova edificazione).
analizzate nelle condizioni modificate con almeno le tre superfici con il fattore di stabilità minore, i parametri
geotecnici utilizzati, la rappresentazione della falda con indicazione della profondità misurata e i tabulati di All.d1.4 sezioni dell’intervento architettonico previsto (per i soli interventi di nuova edificazione).
calcolo.
All. d.2 Gli elaborati delle analisi di stabilità, descritte al precedente punto d.2, dovranno contenere: le sezioni
analizzate nelle condizioni modificate con almeno le tre superfici con il fattore di stabilità minore, i parametri
geotecnici utilizzati, la rappresentazione della falda con indicazione della profondità misurata e i tabulati di
calcolo.

All.d1.4 sezioni dell’intervento architettonico previsto.

All.d1.3 prospetti dell’intervento architettonico previsto.

All. d1.2 piante dell’intervento architettonico previsto.

d.1 Descrizione dell’intervento progettuale previsto con indicazione dei volumi complessivi, degli eventuali d.1 Descrizione dell’intervento progettuale previsto con indicazione dei volumi complessivi, degli eventuali
sbancamenti e della disponibilità delle aree interessate.
sbancamenti e della disponibilità delle aree interessate e dichiarazione dell’Amministrazione comunale, in
quanto soggetto competente e giuridicamente preposto, attestante la volumetria prevista sull’intera area a
d.2 Le analisi di stabilità della situazione modificata dovranno essere eseguite anche lungo le stesse superfici di rischio medio "R2" dagli strumenti urbanistici vigenti.
scivolamento individuate (punto c.11 all.c.12) utilizzando i paramentri geotecnici residui del materiale di frana
e lungo linee di massima pendenza. Le verifiche saranno eseguite anche in condizioni dinamiche ed utilizzando d.2 Le analisi di stabilità della situazione modificata dovranno essere eseguite anche lungo le stesse superfici di
la minima profondità della falda ipotizzabile (punto c.8). Nelle verifiche di stabilità della situazione modificata scivolamento individuate (punto c.11 all.c.12) utilizzando i parametri geotecnici residui del materiale di frana e
dovranno essere considerati esclusivamente i carichi esistenti e quelli previsti dal progetto e le modifiche del lungo linee di massima pendenza. Le verifiche saranno eseguite anche in condizioni dinamiche ed utilizzando
pendio (scavi e reinterri). Non dovranno essere inserite le opere di consolidamento e/o bonifica (muri, paratie, la minima profondità della falda ipotizzabile (punto c.8). Nelle verifiche di stabilità della situazione modificata
drenaggi ecc. ). Le tracce delle sezioni analizzate, dovranno essere riportate nella cartografia recante dovranno essere considerati i carichi esistenti, e quelli previsti dal progetto, e le modifiche del pendio (scavi e
l’ubicazione delle indagini (scheda tecnica C; all. c5) e coincidere con le sezioni litotecniche (scheda tecnica C; rinterri) nonché i carichi complessivi desumibili dalla dichiarazione dell’Amministrazione comunale (punto
d.1), ad eccezione delle aree agricole in quanto prive di una previsione urbanistica complessiva. Non dovranno
all. c9).
essere inserite le opere di consolidamento e/o bonifica (muri, paratie, drenaggi ecc. ). Le tracce delle sezioni
All. d1.1 La cartografia catastale, in scala 1:4.000/2.000, dovrà rappresentare almeno tutta l’area a rischio, con analizzate, dovranno essere riportate nella cartografia recante l’ubicazione delle indagini (scheda tecnica C; all.
l’indicazione delle aree di proprietà del richiedente e le particelle interessate dalla realizzazione dell’intervento. c5) e coincidere con le sezioni litotecniche (scheda tecnica C; all. c9).

Nota esplicativa

Nota esplicativa
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SOCIETA’ TARANTO LOGISTICA
Piastra Portuale di Taranto ‐ Determina per svincolo indennità depositata.
Società Ilva S.p.A.

PIASTRA PORTUALE DI TARANTO (legge obiettivo n. 443/01  delibere CIPE n. 74/03 e 104/2010; Atto di
Concessione rep. n. 298 del 09.03.2006 e atto aggiuntivo rep. n. 443 del 25.08.2011 per la progettazione e
realizzazione del nodo infrastrutturale del porto di Taranto  Piastra Logistica e gestione della Piattaforma
Logistica. CUP: D11E05000000008; CIG: 3124717609. Concedente: Autorità Portuale di Taranto. Concessio
nario: Taranto Logistica S.p.A. (delega potere espropriativo Decreto Presidente Autorità Portuale di Taranto
n.53/11 del 30.08.2011).
Procedura espropriativa ditta ILVA S.p.A. N.P. 17. Decreto d’esproprio n. 03/2013 del 13.12.2013. Deter‐
mina per lo svincolo dell’indennità depositata.
Il Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedimento Espropriativo della Taranto Logistica
S.p.A., con sede legale in Tortona (AL) via Strada Statale per Alessandria n° 6/A,
Premesso
1) che con determina prot. 4368 del 28.06.2013, notiﬁcata in data 3.07.2013, è stata resa nota all’ILVA
S.p.A. l’oﬀerta dell’indennità provvisoria pari ad € 78.754,04 ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 per l’esproprio dei beni ricompresi nel piano particellare al n. 17;
2) che l’ILVA S.p.A., ricevuta l’oﬀerta di cui sopra, non ha espressamente accettato, nel termine di cui all’art.
20, comma 5 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, l’ammontare dell’indennizzo oﬀerto, pari ad € 78.754,04;
3) che a seguito della non accettazione dell’indennità provvisoria, in data 10.10.2013 n. nazionale 1226660
 n. provinciale 391257 è stato costituito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Uﬃcio di Taranto, il depo
sito deﬁnitivo dell’indennità spettante alla ditta ILVA S.p.A. dell’importo di € 78.754,04, per l’esproprio  asser
vimento ed occupazione temporanea di parte delle seguenti particelle oggetto dei lavori della PIASTRA POR
TUALE DI TARANTO:
a) esproprio di parte e/o toto delle aree delle ex particelle nn. 229, 908, 910 e 912 del Foglio 181, nonché
delle ex particelle nn. 24, 43, 87, 237, 239, 241, 245 e 247 del Foglio 190 e, inﬁne, delle ex particelle nn. 39,
41, 42, 106, 133, 134 e 135 del Foglio 193, tutte del comune di Taranto;
b) occupazione temporanea di parte e/o toto delle particelle nn. 912, 229, 908 e 910 del foglio 181, nonché
delle particelle nn. 43, 87, 237, 239, 241, 245, 247 e 24 del foglio n. 190, nonché delle particelle nn. 39 e 41
del foglio n. 193, tutte del comune di Taranto;
c) servitù di parte delle particelle nn. 245, 239 e 241 del foglio n. 190, nonché di parte della particella n.
115 del foglio 193, tutte del comune di Taranto;
4) che in data 13.12.2013 prot. U/11222/2013/MD/gv è stato emesso nei confronti della ditta ILVA S.p.A.
il decreto di esproprio n° 03/2013 NP 17 che è stato notiﬁcato all’ILVA S.p.A. in data 18.12.2013;
5) che nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di esproprio n° 03/2013 del 13.12.2013,
con il quale si dava notizia dell’avvenuto deposito delle indennità nel Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia
n. 10 del 23.01.2014, a questa Autorità espropriante non sono state notiﬁcate opposizioni di terzi;
6) che in data 13.05.2014 la Concessionaria Taranto Logistica SpA ha trasferito la propria sede legale da
Viale Magna Grecia n. 314  int. 28  74122 Taranto in Strada Statale per Alessandria n. 6/A  15057 Tortona
(AL);
7) che in data 27.01.2015 è stata costituita la terna peritale ILVA, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, per la valutazione deﬁnitiva dell’indennità espropriativa da riconoscersi alle aree della Ditta cata
stale ILVA S.p.A.;
8) che il Consorzio ASI Taranto, al ﬁne di partecipare alle operazioni di stima della terna peritale ILVA, per
aver realizzato opere infrastrutturali/sovrastrutture (viabilità stradale ad uso pubblico a far data dal 1997) su
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parte delle aree ILVA interessate dall’esproprio in oggetto, ha adito il Tribunale di Taranto (R.G. 7121/2014 e
R.G. 15/2015);
9) che il Tribunale di Taranto ha respinto le domande del Consorzio ASI (R.G. 7121/2014 e R.G. 15/2015),
poiché non è “deﬁnita la posizione giuridica di proprietà delle sovrastrutture …”;
10) che il Consorzio ASI ha comunque potuto assistere alle operazioni della Terna ILVA in qualità di soggetto
interessato, formulando osservazioni e presentando documenti e memorie;
11) che, successivamente, con Atto di Citazione notiﬁcato in data 09.09.2015, il Consorzio ASI Taranto ha
convenuto in giudizio la Taranto Logistica S.p.A. R.G. (6122/2015), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: ‐ accertare e dichiarare la proprietà in
favore del Consorzio ASI Taranto dei soprassuoli e dei sottosuoli relativi all’opera raccordo stradale sulle aree
solo catastalmente intestate ad ILVA ….” (prima udienza il prossimo 20 gennaio);
12) che in data 23.10.2015 la terna ILVA, a conclusione delle operazioni di stima, ha depositato la Relazione
di Stima presso l’Autorità espropriante Taranto Logistica S.p.A., determinando, all’unanimità, l’indennità deﬁ
nitiva di esproprio nei confronti della Ditta catastale ILVA S.p.A. in € 271.353,76;
13) che il Dott. Gaetano CHIUSOLO provvisto di procura, autenticata dal Notaio Marco GIULIANI rep. n.
1472 raccolta n. 659  del 07.102015 registrata a Roma 1 il 12.10.2015 n. 25801 Serie 1/T, rilasciata dall’ILVA
S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239  20151 Milano (MI),
capitale sociale € 549.390.270,00 int. vers.  codice ﬁscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese
Milano 11435690158, in nome e per conto della predetta Società, ha chiesto con istanza prot. n. DIR 501 del
15.12.2015:
 lo svincolo della somma depositata a favore della ditta catastale ILVA S.p.A., a titolo di indennità di esproprio
pari ad euro 78.754,04, presso la Cassa Depositi e Prestiti  Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto al
n. nazionale 1226660  n. provinciale 391257 da parte dell’Autorità Portuale di Taranto;
 il pagamento della suddetta somma di € 78.754,04 per indennità a favore dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria a mezzo di boniﬁco bancario: Banco di Napoli Filiale di Taranto, ABI 01010, CAB 15815, C.C.
100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528;
 il pagamento, sempre a mezzo di boniﬁco presso il citato IBAN, della diﬀerenza tra l’importo dell’indennità
deﬁnitiva di € 271.353,76, determinato dalla Terna peritale nella relazione di stima del 23.10.2015, e l’im
porto di € 78.754,04 depositato alla Cassa Depositi e Prestiti, pari ad € 192.599,72;
e prodotto la seguente documentazione:
 istanza di svincolo comprensiva della dichiarazione di non aver presentato, ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, opposizione giudiziale avverso la determinazione dell’indennità deﬁnitiva
di cui alla Relazione di Stima del 23.10.2015 emessa dalla Collegio peritale dei Tecnici, ai sensi dell’art. 21
del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 15.12.2015 riguardante la proprietà delle particelle oggetto
della procedura espropriativa a meno della mera viabilità pubblica realizzata dal Consorzio ASI negli anni
19951997 sulle aree di alcune di esse in cui non ha mai portato a compimento la procedura espropriativa
ed, inoltre, delle servitù presenti nella particelle 237 del Foglio 190 e nella particella 910 del Foglio 181;
 copia documento della tessera di riconoscimento del Dott. Gaetano CHIUSOLO rilasciata a Roma in data
07.09.2011 dal Ministero dell’Interno  Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali;
 copia documento C.F. del Dott. Gaetano CHIUSOLO;
 copia procura con atto autenticato dal Notaio Marco GIULIANI rep. n. 1472 raccolta n. 659  del 07.102015
registrata a Roma 1 il 12.10.2015 n. 25801 Serie 1/T rilasciata dall’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordi
naria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239  20151 Milano (MI);
 copia del certiﬁcato della Camera di Commercio dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del
03.12.2015;
 domanda dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 15.12.2015 diretta al Dipartimento Provinciale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze  Direzione Provinciale dei Servizi Vari  Servizio Depositi Deﬁnitivi
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per la restituzione del deposito cauzionale di € 78.754,04 da accreditare c/o Banco di Napoli Filiale di Taranto,
ABI 01010, CAB 15815, C.C. 100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528 inte
stato ad ILVA S.p.A.
14) che il Consorzio ASI Taranto ha proposto opposizione alla predetta stima ex art. 54 D.Lgs 327/2001
innanzi la Corte di Appello di Lecce  Sezione distaccata di Taranto, chiedendo di:
 accertare e dichiarare che le opere insistenti sulle aree dell’ILVA SpA (soprassuolo: viabilità pubblica stradale)
oggetto di esproprio appartengono al Consorzio richiedente;
 per eﬀetto di quanto precede, se confermata la proprietà del Consorzio, procedere alla determinazione del
l’indennizzo delle opere di che trattasi;
 inﬁne, condannare le parti al pagamento dell’indennizzo delle opere di che trattasi (soprassuolo: viabilità
stradale pubblica);
la Camera di Consiglio è stata ﬁssata per 15.04.2016;
15) che l’opera “soprassuolo: viabilità pubblica stradale”, di cui al precedente punto 5), è stata trattata
nella Relazione di Stima dei Tecnici del Collegio peritale con l’aﬀermazione che “i soprassuoli, dovendosene
peraltro accertare la proprietà con azione già instaurata, né per problemi di tempo né per altre ragioni, pos‐
sono rientrare nel mandato ex lege aﬃdato ai sottoscritti. Pertanto … dissentono per causa di mandato da
ogni e qualsivoglia valutazione dei suddetti soprassuoli”.
CONSIDERATO
 che il ricorso proposto innanzi la Corte di Appello di Lecce  sezione distaccata di Taranto dal Consorzio ASI
riguarda esclusivamente “… le opere insistenti sull’area ILVA …” oggetto della procedura espropriativa per
la Piastra Portuale di Taranto ed il conseguente indennizzo;
 che con la Relazione di Stima del 23.10.2015 la Terna ILVA ha escluso a maggioranza la valutazione di detti
soprassuoli dalla determinazione dell’indennità espropriativa spettante alla società ILVA;
 quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 28 comma1 e seguenti DPR 327/2001;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI AUTORIZZA
il pagamento della somma di € 78.754,04 (euro settantottomilasettecentocinquantaquattro/04), depositata
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, con oggetto
dell’esproprio meglio speciﬁcato in premessa, con riferimenti:
 apertura deposito deﬁnitivo: € 78.754,04, presso la Cassa Depositi e Prestiti  Ragioneria Territoriale dello
Stato di Taranto al n. nazionale 1226660  n. provinciale 391257 del 10.10.2013 da parte dell’Autorità Por
tuale di Taranto;
 depositante Legale: Autorità Portuale di Taranto;
 proprietario: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239
 20151 Milano (MI), capitale sociale € 549.390.270,00 int. Vers.  codice ﬁscale, partita IVA e numero iscri
zione registro imprese Milano 11435690158;
 terreni: Comune di Taranto Fogli nn. 181, 190 e 193 di cui all’allegata Istanza di Svincolo prot. n. DIR 501 del
15.12.2015 riportante il dettaglio delle particelle ripartite per esproprio, per asservimento ed occupazione
temporanea;
 importo indennità espropriativa, somma spettante all’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria €
78.754,04;
 accreditamento dell’indennità di esproprio pari ad € 78.754,04 all’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordi
naria a mezzo di boniﬁco bancario: Banco di Napoli Filiale di Taranto, ABI 01010, CAB 15815, C.C.
100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528.
I terreni di che trattasi sono classiﬁcati in zone omogenee “E” ed “F” e, pertanto, ai sensi del DM 1444/1968
non sono soggetti alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/2001.
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Si esonera il Ministero dell’Economia e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto da ogni
responsabilità per il pagamento che eﬀettuerà in dipendenza del presente provvedimento di svincolo dell’im
porto di € 78.754,79.
Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedimento
Espropriativo della Taranto Logistica S.p.A.
Ing. Maurizio Deiana.

______________________________________________________
SOCIETA’ TARANTO LOGISTICA
Piastra Portuale di Taranto ‐ Determina per autorizzazione pagamento indennità di esproprio residua.
Società Ilva S.p.A.

PIASTRA PORTUALE DI TARANTO (legge obiettivo n. 443/01  delibere CIPE n. 74/03 e 104/2010; Atto di
Concessione rep. n. 298 del 09.03.2006 e atto aggiuntivo rep. n. 443 del 25.08.2011 per la progettazione e
realizzazione del nodo infrastrutturale del porto di Taranto  Piastra Logistica e gestione della Piattaforma
Logistica. CUP: D11E05000000008; CIG: 3124717609. Concedente: Autorità Portuale di Taranto. Concessio
nario: Taranto Logistica S.p.A. (delega potere espropriativo Decreto Presidente Autorità Portuale di Taranto
n.53/11 del 30.08.2011).
Determina del Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedimento Espropriativo.
Autorizzazione al pagamento dell’indennità di esproprio residua nei confronti della Ditta catastale ILVA
S.p.A.
Il Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedimento Espropriativo della Taranto Logistica
S.p.A., con sede legale in Tortona (AL) via Strada Statale per Alessandria n° 6/A,
PREMESSO
1) che con determina prot. 4368 del 28.06.2013, notiﬁcata in data 3.07.2013, è stata resa nota all’ILVA
S.p.A. l’oﬀerta dell’indennità provvisoria pari ad € 78.754,04 ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 per l’esproprio dei beni ricompresi nel piano particellare al n. 17;
2) che l’ILVA S.p.A., ricevuta l’oﬀerta di cui sopra, non ha espressamente accettato, nel termine di cui all’art.
20, comma 5 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, l’ammontare dell’indennizzo oﬀerto, pari ad € 78.754,04;
3) che a seguito della non accettazione dell’indennità provvisoria, in data 10.10.2013 n. nazionale 1226660
 n. provinciale 391257 è stato costituito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Uﬃcio di Taranto, il depo
sito deﬁnitivo dell’indennità spettante alla ditta ILVA S.p.A. dell’importo di € 78.754,04, per l’esproprio  asser
vimento ed occupazione temporanea di parte delle seguenti particelle oggetto dei lavori della PIASTRA POR
TUALE DI TARANTO:
a) esproprio di parte e/o toto delle aree delle ex particelle nn. 229, 908, 910 e 912 del Foglio 181, nonché
delle ex particelle nn. 24, 43, 87, 237, 239, 241, 245 e 247 del Foglio 190 e, inﬁne, delle ex particelle nn. 39,
41, 42, 106, 133, 134 e 135 del Foglio 193, tutte del comune di Taranto;
b) occupazione temporanea di parte e/o toto delle particelle nn. 912, 229, 908 e 910 del foglio 181, nonché
delle particelle nn. 43, 87, 237, 239, 241, 245, 247 e 24 del foglio n. 190, nonché delle particelle nn. 39 e 41
del foglio n. 193, tutte del comune di Taranto;
c) servitù di parte delle particelle nn. 245, 239 e 241 del foglio n. 190, nonché di parte della particella n.
115 del foglio 193, tutte del comune di Taranto;
4) che in data 13.12.2013 prot. U/11222/2013/MD/gv è stato emesso nei confronti della ditta ILVA S.p.A.
il decreto di esproprio n° 03/2013 NP 17 che è stato notiﬁcato all’ILVA S.p.A. in data 18.12.2013;
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5) che nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di esproprio n° 03/2013 del 13.12.2013,
con il quale si dava notizia dell’avvenuto deposito delle indennità nel Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia
n. 10 del 23.01.2014, a questa Autorità espropriante non sono state notiﬁcate opposizioni di terzi;
6) che in data 13.05.2014 la Concessionaria Taranto Logistica SpA ha trasferito la propria sede legale da
Viale Magna Grecia n. 314  int. 28  74122 Taranto in Strada Statale per Alessandria n. 6/A  15057 Tortona
(AL);
7) che in data 27.01.2015 è stata costituita la terna peritale ILVA, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, per la valutazione deﬁnitiva dell’indennità espropriativa da riconoscersi alle aree della Ditta cata
stale ILVA S.p.A.;
8) che il Consorzio ASI Taranto, al ﬁne di partecipare alle operazioni di stima della terna peritale ILVA, per
aver realizzato opere infrastrutturali/sovrastrutture (viabilità stradale ad uso pubblico a far data dal 1997) su
parte delle aree ILVA interessate dall’esproprio in oggetto, ha adito il Tribunale di Taranto (R.G. 7121/2014 e
R.G. 15/2015);
9) che il Tribunale di Taranto ha respinto le domande del Consorzio ASI (R.G. 7121/2014 e R.G. 15/2015),
poiché non è “deﬁnita la posizione giuridica di proprietà delle sovrastrutture …”;
10) che il Consorzio ASI ha comunque potuto assistere alle operazioni della Terna ILVA in qualità di soggetto
interessato, formulando osservazioni e presentando documenti e memorie;
11) che, successivamente, con Atto di Citazione notiﬁcato in data 09.09.2015, il Consorzio ASI Taranto ha
convenuto in giudizio la Taranto Logistica S.p.A. R.G. (6122/2015), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: ‐ accertare e dichiarare la proprietà in
favore del Consorzio ASI Taranto dei soprassuoli e dei sottosuoli relativi all’opera raccordo stradale sulle aree
solo catastalmente intestate ad ILVA ….” (prima udienza il prossimo 20 gennaio);
12) che in data 23.10.2015 la terna ILVA, a conclusione delle operazioni di stima, ha depositato la Relazione
di Stima presso l’Autorità espropriante Taranto Logistica S.p.A., determinando, all’unanimità, l’indennità deﬁ
nitiva di esproprio nei confronti della Ditta catastale ILVA S.p.A. in € 271.353,76;
13) che il Dott. Gaetano CHIUSOLO provvisto di procura, autenticata dal Notaio Marco GIULIANI rep. n.
1472 raccolta n. 659  del 07.102015 registrata a Roma 1 il 12.10.2015 n. 25801 Serie 1/T, rilasciata dall’ILVA
S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239  20151 Milano (MI),
capitale sociale € 549.390.270,00 int. vers.  codice ﬁscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese
Milano 11435690158, in nome e per conto della predetta Società, ha chiesto con istanza prot. n. DIR 501 del
15.12.2015:
 lo svincolo della somma depositata a favore della ditta catastale ILVA S.p.A., a titolo di indennità di esproprio
pari ad euro 78.754,04, presso la Cassa Depositi e Prestiti  Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto al
n. nazionale 1226660  n. provinciale 391257 da parte dell’Autorità Portuale di Taranto;
 il pagamento della suddetta somma di € 78.754,04 per indennità a favore dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria a mezzo di boniﬁco bancario: Banco di Napoli Filiale di Taranto, ABI 01010, CAB 15815, C.C.
100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528;
 il pagamento, sempre a mezzo di boniﬁco presso il citato IBAN, della diﬀerenza tra l’importo dell’indennità
deﬁnitiva di € 271.353,76, determinato dalla Terna peritale nella relazione di stima del 23.10.2015, e l’im
porto di € 78.754,04 depositato alla Cassa Depositi e Prestiti, pari ad € 192.599,72;
e prodotto la seguente documentazione:
 istanza di svincolo comprensiva della dichiarazione di non aver presentato, ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, opposizione giudiziale avverso la determinazione dell’indennità deﬁnitiva
di cui alla Relazione di Stima del 23.10.2015 emessa dalla Collegio peritale dei Tecnici, ai sensi dell’art. 21
del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 15.12.2015 riguardante la proprietà delle particelle oggetto
della procedura espropriativa a meno della mera viabilità pubblica realizzata dal Consorzio ASI negli anni
19951997 sulle aree di alcune di esse in cui non ha mai portato a compimento la procedura espropriativa
ed, inoltre, delle servitù presenti nella particelle 237 del Foglio 190 e nella particella 910 del Foglio 181;
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 copia documento della tessera di riconoscimento del Dott. Gaetano CHIUSOLO rilasciata a Roma in data
07.09.2011 dal Ministero dell’Interno  Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali;
 copia documento C.F. del Dott. Gaetano CHIUSOLO;
 copia procura con atto autenticato dal Notaio Marco GIULIANI rep. n. 1472 raccolta n. 659  del 07.102015
registrata a Roma 1 il 12.10.2015 n. 25801 Serie 1/T rilasciata dall’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordi
naria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239  20151 Milano (MI);
 copia del certiﬁcato della Camera di Commercio dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del
03.12.2015;
 domanda dell’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria del 15.12.2015 diretta al Dipartimento Provinciale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze  Direzione Provinciale dei Servizi Vari  Servizio Depositi Deﬁnitivi
per la restituzione del deposito cauzionale di € 78.754,04 da accreditare c/o Banco di Napoli Filiale di Taranto,
ABI 01010, CAB 15815, C.C. 100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528 inte
stato ad ILVA S.p.A.
14) che il Consorzio ASI Taranto ha proposto opposizione alla predetta stima ex art. 54 D.Lgs 327/2001
innanzi la Corte di Appello di Lecce  Sezione distaccata di Taranto, chiedendo di:
 accertare e dichiarare che le opere insistenti sulle aree dell’ILVA SpA (soprassuolo: viabilità pubblica stradale)
oggetto di esproprio appartengono al Consorzio richiedente;
 per eﬀetto di quanto precede, se confermata la proprietà del Consorzio, procedere alla determinazione del
l’indennizzo delle opere di che trattasi;
 inﬁne, condannare le parti al pagamento dell’indennizzo delle opere di che trattasi (soprassuolo: viabilità
stradale pubblica);
la Camera di Consiglio è stata ﬁssata per 15.04.2016;
15) che l’opera “soprassuolo: viabilità pubblica stradale”, di cui al precedente punto 5), è stata trattata
nella Relazione di Stima dei Tecnici del Collegio peritale con l’aﬀermazione che “i soprassuoli, dovendosene
peraltro accertare la proprietà con azione già instaurata, né per problemi di tempo né per altre ragioni, pos‐
sono rientrare nel mandato ex lege aﬃdato ai sottoscritti. Pertanto … dissentono per causa di mandato da
ogni e qualsivoglia valutazione dei suddetti soprassuoli”.










CONSIDERATO
che il ricorso proposto innanzi la Corte di Appello di Lecce  sezione distaccata di Taranto dal Consorzio ASI
riguarda esclusivamente “… le opere insistenti sull’area ILVA …” oggetto della procedura espropriativa per
la Piastra Portuale di Taranto ed il conseguente indennizzo;
che con la Relazione di Stima del 23.10.2015 la Terna ILVA ha escluso a maggioranza la valutazione di detti
soprassuoli dalla determinazione dell’indennità espropriativa spettante alla società ILVA;
che con nota prot. n. 12265 del 30.12.2015 il Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedi
mento Espropriativo della Taranto Logistica S.p.A. ha autorizzato lo svincolo nei confronti dell’ILVA S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria della somma di € 78.754,04 depositata presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto;
che a seguito delle determinazioni di cui alla Relazione di Stima della terna peritale, in cui è stata valutata
in € 271.353,76 l’indennità deﬁnitiva da corrispondere all’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,
detraendo l’importo di € 78.754,04 di cui è stato già disposto lo svincolo, resta da pagare il residuo di €
192.599,72;
quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 28 comma1 e seguenti DPR 327/2001;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI AUTORIZZA

 Il pagamento della somma di € 192.599,72 (euro centonovantaduemilacinquecento novantanove/72), quale
residuo dell’indennità da corrispondersi nel seguente modo:
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 proprietario: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale e operativa viale Certosa n. 239
 20151 Milano (MI), capitale sociale € 549.390.270,00 int. vers.  codice ﬁscale, partita IVA e numero iscri
zione registro imprese Milano 11435690158;
 terreni: Comune di Taranto Fogli nn. 181, 190 e 193 di cui all’allegata Istanza di Svincolo prot. n. DIR 501 del
15.12.2015 riportante il dettaglio delle particelle ripartite per esproprio, per asservimento ed occupazione
temporanea;
 importo indennità espropriativa, somma residua spettante all’ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
pari ad € 192.599,72;
 accreditamento dell’indennità residua di esproprio pari ad € 192.599,72 all’ILVA S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria a mezzo di boniﬁco bancario: Banco di Napoli Filiale di Taranto, ABI 01010, CAB 15815, C.C.
100000006528, CIN Q  Codice IBAN IT 28 Q 01010 15615 1000 0000 6528.
I terreni di che trattasi sono classiﬁcati in zone omogenee “E” ed “F” e, pertanto, ai sensi del DM 1444/1968
non sono soggetti alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 35 del DPR 327/2001.
Dirigente Preposto agli Espropri e Responsabile del Procedimento
Espropriativo della Taranto Logistica S.p.A.
Ing. Maurizio Deiana.

______________________________________________________
STUDIO LEGALE JORIO
Notifica per pubblici proclami. Ricorso per motivi aggiunti.

I dott.ri Francesco Putaro, Elisabetta Mantuano, Monica Falvo e Maria Grazia Perri, tutti facenti parte di
un raggruppamento di professionisti partecipante alla procedura di concorso della Regione Puglia per l’asse
gnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione,nonché per quelle resesi vacanti,hanno impugnato,
con ricorso per motivi aggiunti R.G. 916/2015, la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 2159 del
09.12.2015 avente ad oggetto “approvazione delle n. 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi dela legge
27/2012 art.11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello”;
e di ogni altro atto ad essa conseguente, consecutivo e presupposto. I ricorrenti, nel contestare Difetto di
motivazione ‐ Violazione falsa applicazione della previsione contenuta nell’art. 11 del D.L. 1/2012 conv.
nella legge 27/2015 ‐ eccesso di potere nella sua figura sintomatica del travisamento ed errata valutazione
dei fatti ‐ violazione delle previsioni previste nel bando di partecipazione ‐ difetto di comunicazione della
esclusione dalla gara di appalto, hanno eccepito che anche la deliberazione della Giunta Regionale della
Puglia n. 2159 del 9/12/2015, facendo proprie le illegittimità dei precedenti atti gravati perché nella sostanza
confermativa della esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è da ritenersi illegittima.
La conferma della esclusione dei ricorrenti, suffragata dalla medesima motivazione, seppur implicita, con
tenuta negli atti già gravati è da ritenersi palesemente illegittima.
Si asserisce, infatti, nel primitivo provvedimento di esclusione  così come implicitamente confermato  che
i ricorrenti, quali partecipanti in forma associativa, debbano essere esclusi dal concorso per la violazione del
l’art. 2, punto e) del bando. Ciò perché il dott. Francesco Putaro risulterebbe, da una erronea e superficiale
verifica, aver ceduto la titolarità della propria sede farmaceutica da meno di 10 anni.
Tale motivazione è da ritenersi erronea e fondata su una distorta valutazione dei fatti che saranno qui
meglio spiegati.
Il dott. Francesco Putaro il 19 luglio 1978 è divenuto titolare della farmacia afferente la sede unica rurale
e sussidiata del comune di Pedivigliano in provincia di Cosenza.
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Il 4 giugno del 2012 il dottore Putaro ha inteso conferire la sua farmacia (rurale) nella società costituita con
il di lui figlio Domenico assumendo, al contempo, la qualifica di socio e di direttore tecnico della stessa.
L’atto di costituzione della società, avvenuto mediante il conferimento della suddetta farmacia, è stato sti
pulato per atto Notar Maria Gisonna da Rende del 4 giugno 2012, rep. 6310, racc. 4627. Giova a tale proposito
evidenziare che proprio in virtù del perfezionamento dell’atto di costituzione della suddetta società, alla
stessa, è stata riconosciuta la titolarità della sede farmaceutica del Comune di Pedivigliano. Ciò attraverso il
decreto n. 13176 del 17 settembre 2012 dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie.
La mera allegazione dell’atto, pertanto, basterebbe già a dimostrare come l’istituto del conferimento di
azienda non possa essere considerato un atto di “cessione di azienda”, soprattutto tenuto conto della forma
societaria adottata, ovvero quella della società di persone.
Infatti, mentre nel primo caso (conferimento) il titolare della impresa, conferendo il complesso di beni cui
è costituita la farmacia  in quanto impresa  converte il valore aziendale in partecipazione societaria, mante
nendo così invariato il suo status di titolare della farmacia congiuntamente al socio/i subentrante/i, mediante
la cessione d’azienda il cedente si libera dei diritti di proprietà vertenti appunto sull’azienda in cambio del
pagamento di un corrispettivo.
E’ chiaro quindi che la traslatio da un soggetto cedente ad uno cessionario, tipica della cessione di azienda,
nel diverso istituto del conferimento d’azienda non si realizza affatto. Anche sotto il profilo della patrimo
nialità, infatti, la sfera giuridica del conferente resta invariata, così come il proprio diritto di proprietà insistente
sulla partecipazione corrispondente al valore della azienda.
A confutare ogni dubbio interviene il TUIR che agli artt. 175 e 176, nel disciplinare un regime fiscale del
conferimento di azienda, ne differenzia nettamente gli effetti anche in rapporto alla cessione di azienda.
mediante l’atto di conferimento non si realizza quella traslatio, quello spossessamento proprio della ces‐
sione di azienda.
Chiarito pertanto che il conferimento di un’azienda (una farmacia nella specie) non ha i requisiti della ces
sione, è necessario evidenziare altri due aspetti: il primo, relativo alla qualificazione della società titolare di
farmacia rurale, nella quale il dott. Francesco Putaro allo stato detiene l’85% del capitale sociale; il secondo
relativo alla forma societaria adottata.
1) Mediante l’atto di conferimento il dott. Francesco Putaro è divenuto socio, nella misura dell’85% del
capitale sociale, di una società in nome collettivo divenuta a sua volta titolare di una farmacia rurale sussidiata.
Lo status giuridico nel quale il dott. Francesco Putaro si trova oggi, e nel quale si trovava ancor prima che
venisse bandito il concorso, è quello (perfettamente!) corrispondente alla lettera e) dell’art. 2, rubricato
“requisiti per l’ammissione al concorso” del bando di gara.
2) Il dott. Francesco Putaro ha inteso conferire la farmacia in una società in nome collettivo, ovverosia una
forma sociale priva di personalità giuridica che invero lascia indistinti la sfera giuridica sociale con quella dei
soci, così come il patrimonio.
E’ difficile pertanto comprendere come la Commissione esaminatrice sia addivenuta ad un così grossolano
errore, smentibile sotto due diversi profili:
 il dott. Francesco Putaro, prima che venisse bandito il concorso, ha conferito (e non già ceduto!) la farmacia
rurale e sussidiata, in una snc affermato;
 la costituita società in nome collettivo, in quanto titolare della medesima farmacia rurale, non si è affatto
posta in contrasto con la lettera e) dell’art. 2 del bando di concorso, nel quale sono stati previsti i requisiti
di ammissione al concorso, ponendosi in un rapporto di piena compatibilità.
E’ dunque lapalissiano che se la commissione avesse rispettato le condizioni previste dal bando di parteci
pazione, certamente il grossolano errore commesso da parte della Regione Puglia e reiterato nei successivi
provvedimenti si sarebbe potuto evitare.
Alla lettera e) dell’art. 12 (cause di esclusione dalla graduatoria) viene infatti chiarito che i vincitori di con‐
corso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi, tra cui si segnala per
importanza: e)la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello.
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Tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti, nella graduatoria provvisoria, si sono posizionati al 41esimo
posto, non risulta essere errato affermare che gli stessi avrebbero dovuto certamente essere destinatari del
l’interpello di cui alla lettera e) dell’art. 12 (direttamente inviato alla pec della referente del gruppo). Ciò
avrebbe permesso, alla responsabile del gruppo, di chiarire che la presunta irregolarità riscontrata non fosse
affatto tale. Infatti il dott. Francesco Putaro, preme ribadire una volta di più, non ha ancora oggi titolare della
stessa sebbene in forma societaria.
Pertanto l’errata valutazione del suddetto requisito, nel rappresentare una grave violazione procedurale,
ha compresso i diritti partecipativi degli aspiranti a vedere soddisfatti i loro interessi legittimi e le loro aspet
tative. In particolare essa ha compresso la legittima aspettativa, facente capo agli odierni ricorrenti, di posi
zionarsi in un posto utile in graduatoria e rendersi, così, vincitori di una delle 188 sedi messe a concorso. Del
resto, l’essersi posizionati al 41 esimo posto nella graduatoria provvisoria ha fatto si che i ricorrenti maturas
sero giustificate e giustificabili aspettative di diritto di vedersi assegnatari di una delle sedi farmaceutiche
bandite, tra le migliori messe a concorso.
Sussiste, altresì, la chiara violazione dell’art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012.
Al comma 5 della invocata disposizione è stato previsto che ciascun candidato può partecipare al concorso
per l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome.
L’utilizzo della piattaforma informatica messa al servizio dal Ministero della salute ha la finalità di mettere
in linea tutte le regioni così da consentire, agli aspiranti, di formalizzare la propria opzione nella regione pri
vilegiata.
A diversa previsione, il legislatore non sarebbe potuto pervenire atteso che, qualora le regioni addivenissero
alla definizione delle graduatoria in tempi disparati, i vincitori delle altre graduatorie (uscite successivamente)
si vedrebbero abilitati a rinunciare alla prima scelta per optare per la seconda. Una tale ipotesi non può essere
plausibilmente valutata come prevedibile, dal momento che le regole del concorso attraverso il quale si pro
cede alla assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che il vincitore esprima, all’atto dell’interpello, un
numero di preferenze di sedi pari alla posizione ottenuta.
Qualora non venisse garantita la simultaneità delle assegnazioni, sempre per il tramite della piattaforma
ministeriale, si finirebbe per determinare un danno di rilevantissima entità per gli aspiranti che hanno inteso
partecipare in altre regioni diverse dalla Puglia.
Appare quindi evidente che, attraverso la non coordinata uscita del concorso oggetto del presente ricorso
con quelle altre regioni, si concretizzi una chiara violazione della disposizione di cui all’art. D.L. 1/2012 conv.
nella legge 27/2012, che invero sembra sottendere la simultaneità della definizione delle singole procedure
concorsuali.
Preme rilevare che con ordinanza del 30.07.2015, il tribunale amministrativo Regionale per la Puglia, sta
zione unica ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
ai ricorrenti, consentendo l’effettuazione di tale adempimento mediante la pubblicazione per via telematica,
sul sito della Regione Puglia dell’elenco dei controinteressati. Si rende pertanto necessario, anche ai fini della
notifica del presente ricorso per motivi aggiunti, procedere, attraverso le modalità indicate dal Tar Puglia, alla
pubblicazione nelle suddette forme del sunto del ricorso e dell’elenco nominativo dei contro interessati,
ovvero di:
BARTELLA VIVIANA
COPPOLELLA MARIA LEONARDA
NOVELLINO TIZIANA
BERNARDO MATTEO
LONGO NUNZIO PIO MARIANO
MARZANO DONATO
FANIA MARIA LUCIA
TORRE FRANCESCO
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MARTINI LUIGI
ALLEGRETTI STEFANIA
VITETTI ANTONIO
BARONE ANTONIO
MOSESSO VALENTINA
CONTE ARTURO
PELOSI ENRICO
CARTECATI ROBERTA
RUSSO MICHELE
CONTI MARCO
PALLUOTTO FAUSTA
RUBINO MARIA TERESA
DI LEO DANIELA
LATTARULO MICHELE
TOMASELLI MANUELA
DE GIORGIO ADELE
NICCHIA ANNAMARIA
FRANCHINA DANIELA
RUBINO ANNARELLA
FRANCHINI CARLO
ROMANO MARIA ROSARIA
RATANO GIANCARLO LUCA
BORRELLI LUIGI
COCOLA SIMONA
DE CARLO CRISTINA
MONTALTO MARIA ROSALIA
LIANTONIO FRANCESCO
RONSISVALLE FRANCESCA
FERRARELLI TERESA
ALTIMARI ILARIA
ATTOLICO ANNA
MONTINARO PATRIZIA
IUVONE TERESA
PELLEGRINI ANNUNZIATA
PERRONE ELENA
PAESANO NICOLA
ACIERNO RAFFAELE
IPPOLITO CLARA GIUSEPPINA
FERRULLI GIUSEPPE
DE LUCA NUNZIA LAURA
COSTANTINO DOMENICO
RICCIARDELLI ROBERTA
CAGNAZZO MARIA ROSARIA
DE PASCALIS PATRIZIA
MAGLIULO MARIA
LAPOLLA BEATRICE
FRISULLI ALESSANDRA
PICCIOCCHI DANIELA
DE BENEDETTO MARIA GRAZIA
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COCCA ANGELA
ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO
DI STASIO ANNA
PETRELLI LEONARDO
RIZZO ANNA
PELLEGRINI CALACE MARIALUISA
STANZIONE ALESSANDRA
MARINO LAURA
MONNA IMMACOLATA
DE MARCO ROSARIA
SALA ANNALISA
RAONE ANTONIETTA GRAZIA
PALMISANO GIUSEPPE
RINALDI GERARDO MARCO WALTER
TROISI PAOLA
DE VITO LUANA
DE MUSSO ANTONIA
LAVARRA ROSALBA
CAZZOLLA ROSANNA
CIVINO PAOLA
CARICATO ROSA
CORTELLETTI MARTINA
ANTONACI AGNESE
RAHO ERSILIA
CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA
MISITANO BRUNO
GIUDICE GIUSEPPE
DI NUZZO RUGGIERI AIDA
COSCIA NICOLA
ARLEO FABIO ANTONIO ROCCO
PETRUZZI ROSANNA
CAPPELLETTI GIULIA TERESA
AMBROSIO CONCETTA
FRANCHINI PAOLA
GIGLIOTTI ANNA
ROSELLI MARIAGRAZIA
GESUALDO NICOLA
PIZZI ANGELA
PIAZZA MARIA, ENZA
RUSSO MARIA CARMELINA
GRECO GABRIELLA
COTRINO VALERIA
CROCCO ELEONORA
COCOZZA ERMELINDA
TOTARO KATIA
GIUSEPPE PAOLO VALERIO SORACE
DELLA LUNA CORRADINA
PITTORE PIETRO
DE LEO SAVERIA ROSARIA
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PALAMA' MARIA ANTONIETTA
MARSELLA CARLO VINCENZO
FUSCO LEDA
VISAGGIO LUCIA NICOLA
SOMMA ROCCO
MENGA GIOVANNI
FERRANTE MARIA PIA
PERRONE MARIA
PASCALE MARINUNZIA
IACOPETTA DOMENICO
FORNABAIO CATERINA
ALBANESE MARIA ROSARIA
GATTA LUISA
DE GIORGIO PAOLA
SONNANTE FRANCESCA
IODICE IRENE
DE PALMA ANNALISA
RICCHETTI ROSSANA
RANNO GIUSEPPA
CARLUCCIO MARILENA
TATEO GIUSEPPE
GABRIELE EMANUELA
LADDOMADA DANILO
ROMANO ROSSELLA ILEANA FEDERICA
RENNA SIMONA
DIPALMA MARIA TERESA
MARRA ROBERTA
POMARICO ANNALISA
RIZZELLO ANNA
FERRARI SETTIMIO
GRATTAGLIANO SERGIO
DELLA VALLE CLAUDIA
LAUDADIO ROBERTO MAURIZIA
BORGOGNONI LORENZO
BASTANZIO GIUDITTA
CASADONTE IRENE
COLLINA PAOLA
CANDREVA ENZO
URZINO PASQUALE
MONTRONE VALERIA
DELLA VISTA ANNALISE
PELLICANI RAFFAELLA ZOE
MASSA ANGELICA
VERGINE ROSANNA
POLIMENI SANTINA
VETRANO VITALIANO
SABATO FRANCESCO
DE ROSA MARIA TERESA
PELLEGRINO NICOLA
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CERRATO LUIGI
IANNELLA MARIA
CANNISTRA' FRANCESCA
BUCARELLI LUIGI
CIAMBRONE ROSSANA
CAMPANILE IDA
PALAMA' OLGA
MARTI MARIACHIARA
TRICARICO LOREDANA
CAFORIO NICOLA
ALTOMARE EMANUELA
SCACCIANOCE IRENE GIUSEPPINA ANNA MARIA
CASCINI ROSARIA
MARTELLOTTA MADIA
ALTAVILLA VINCENZO
ACQUAFREDDA ANDREA VINCENZO
CAMPAGNA PINELLA
FERRI LUISA
PALUMBO VALERIA
LEONE AURELIO
GARGAGLIANO ANTONINA
SIMEONE SIMONA
CIARDO COSIMO
PUGLIESE ANNA MARIA
SAPONARO STELLA
CONTE GIOVANNA
MORLINO DANILO
TRAPANI ADRIANA
BARBERA ROSARIA
DE LORENZIS SARA
VISCOMI CATERINA
MORABITO MARIA GRAZIA
SANNICANDRO CATERINA
PETRONELLI MARIANNA
MASTANDREA ERMANNO CORRADO DOMENICO
MOSCOGIURI ROSA
CRISCUOLO LUCIA
ANGLANI ALBERTO
MAZZILLI EMILIA
CALABRIA FRANCESCO
DI COSMO LUCIA
COLELLA MICHELE
GALLUCCIO AGATA MARIA
DAGOSTINO ANTONICO
GANDUSCIO GASPARE
PENSATO ANDREA
ROTOLO RITA ANNA
MONNO TERESA
PELLEGRINO GIUSEPPE
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CONTALDO MARIA
SABATO ROMEO
LAPORTA MICHELE
MATERIA LUISA
TOMMASI MARIO
GIGANTE MARILISA
MILELLA SABINO
ANNECCHIARICO VALERIA
PARISI ORTENSIA ILARIA
TERRACCIANO TOMMASO
CARAVETTA ROBERTA
DELLA PIETRA OVIDIO
ZICCARDI MASSIMILIANO VITTORIO
MAIORANA MADDALENA
TODARO ELISA
FILICE ELISABETTA
PAGLIARULO ROSA
MAIDA ROSSELLA
MARCHESINI DONATELLA
GIANGRECO FRANCESCA
MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO
D'ANGELO CINZIA
TOMASSETTI SIMONE
VELARDITA ALBERTO
CASCIARO MARIELLA
SARAO' ANTONINA
DUGGENTO FILOMENA CANDELORA
MARRO DANIELA
TORRISI GIUSEPPE
DI GIACOMO CIRINO
BIANCO TATIANA
GENNARO FRANCESCO
CORCIULO MARIO
LELLA GIUSEPPE
CARLETTI DAMON
FALCONE FRANCESCA ROMANA
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