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avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nella stanza n. 25, terzo piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Viale dei
Caduti di tutte le Guerre n. 15 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29
settembre 2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate alle ore 9,00 da
parte dell’apposita Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di
designazione regionale, effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura
di posti della Dirigenza Medica di discipline
diverse, indetti dall’A.O.U. - Ospedali Riuniti di
Foggia, di seguito elencati:
- 2 posti di Dirigente Medico - disciplina Medicina
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Fisica e Riabilitazione;
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
- 3 posti di Dirigente Medico - disciplina Cardiologia;
- 5 posti di Dirigente Medico - disciplina Anestesia
e Rianimazione.
Qualora il giorno prefissato, come innanzi indicato, risulti festivo, le operazioni di sorteggio
saranno rinviate al primo giorno successivo non
festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del
citato D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

_____________________________________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
P.O.R. Puglia FSE 2007/2013 annualità 2008: Pubblicazione graduatoria Avviso n. 4TA/2009. Integrazione.
RELAZIONE DELL’UFFICIO

Con provvedimento dirigenziale n. 134 del 16.09.2009 veniva approvata la graduatoria di merito relativa
all’ avviso 4TA/2009, pubblicata sul BURP n. 150 del 24/09/2009.
Occorre, ora per allora, procedere all’integrazione di detta graduatoria formalizzata dalla Commissione di
Valutazione nominata con la determinazione dirigenziale n. 127/2009, individuando per ciascun progetto
ammesso il relativo importo finanziabile, nel modo che segue:
Soggetto attuatoreEnte capofila

Denominazione Progetto

Punteggio attribuito

IST. PROFES. DI STATO M.
PERRONE

JOBNET

805

€ 1.319.020,35

PROGRAMMA SVILUPPO

V.E.R.S.U.S.

782

€ 1.319.040,00

SI.RI……COMINCIA

770

€ 1.319.040,00

ENTE SCUOLA EDILE

Importo richiesto

Il Funzionario
Gregorio Russo
IL DIRIGENTE

- Visti gli atti d’Ufficio;
- Visto l’Avviso n. 4TA/2009;
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- Viste le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti formativi;
- Vista la D.D. n. 134 del 16/09/2009;
- Visto il decreto L.gs 267/2000.
DETERMINA
• di approvare conseguentemente la graduatoria di seguito riportata con le opportune modificazioni:
Soggetto attuatoreEnte capofila

Denominazione Progetto

Punteggio attribuito

JOBNET

805

€ 1.319.020,35

V.E.R.S.U.S.

782

€ 1.319.040,00

SI.RI……COMINCIA

770

€ 1.319.040,00

IST. PROFES. DI STATO
M. PERRONE
PROGRAMMA SVILUPPO

ENTE SCUOLA EDILE

Importo richiesto

• di stabilire che il predetto provvedimento dovrà essere pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia e che
la Tabella su indicata dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente http://www.provincia.taranto.it.
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente pro tempore
Dott. Cosimo di Gaetano

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del
comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.
Il Dirigente Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci

_____________________________________________________
ASL BAT ANDRIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per conferimento incarichi a tempo determinato di Assistente Tecnico Geometra.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 347 del
03/03/2010
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Assistente Tecnico - cat. “C”

Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui all’art 9 della legge n. 207 del 20/5/85, e
dell’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del
CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto e del
D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito ed a parità di
titoli e di merito sono quelli indicate nell’art.5,
comma 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come previsto dalla legge del

