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DETERMINA
1. di approvare integralmente la relazione dell’ufficio che qui deve intendersi integralmente riportata per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la seguente graduatoria di precedenza relativa all’Avviso TA/03/2014:

3. di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale http://www.provincia.taranto.it;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti di com‐
petenza:
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le somme occorrenti
sono comunque disponibili sul capitolo 73820 del bilancio 2013.
Il Dirigente
Dott. Roberto Carucci

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.
Taranto, lì 12 maggio 2014
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci

______________________________________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
P.O.R. Puglia 2007/2013 F.S.E. Piano annuale 2013 ‐ Avviso n. TA/04/2014. Approvazione e pubblicazione
graduatoria.
Omissis
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IL DIRIGENTE

Visti gli atti di ufficio;
Visto l’Avviso n. TA/04/2014;
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 62 del 7 maggio 2014;
Visti i Verbali della Commissione di Valutazione relativi all’Avviso n. TA/04/2014 in data 9 e 11 maggio 2014;
Vista la Relazione che precede;
Visto l’art 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Atteso che il presente provvedimento:
‐ è conforme alla normativa di cui al D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
‐ non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy,
di cui al D.Lgs. 196/2003,
DETERMINA
1. di approvare integralmente la relazione dell’ufficio che qui deve intendersi integralmente riportata per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la seguente graduatoria di precedenza relativa all’Avviso TA/04/2014:
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3. di stabilire che il presente provvedimento dovrà
essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito istituzionale
http://www.provincia.taranto.it;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento
ai competenti uffici regionali per gli adempi‐
menti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa e che le somme
occorrenti sono comunque disponibili sul capi‐
tolo 73820 del bilancio 2013.
Il Dirigente
Dott. Roberto Carucci

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.
Taranto, lì 12 maggio 2014
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci

_________________________
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ASL BT
Avviso Pubblico, per incarichi a termine di opera‐
tore Socio Sanitario (OSS) Ctg Bs.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della deliberazione n. 715 del
09/05/2014

RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per colloquio e
titoli, per il conferimento di incarichi a termine di;
Operatore Socio Sanitario ‐ ctg. “Bs”, per la coper‐
tura di posti vacanti o per la sostituzione di perso‐
nale assente a vario titolo, nonché in tutti i casi con‐
sentiti dalle vigenti norme contrattuali, secondo le
esigenze di servizio per le attività di questa AL BT.
Il bando è emanato con le procedure e !e moda‐
lità di cui all’art 9 della legge 20/05/1985, 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 del comparto del SSN.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed Il tratta‐
mento sui lavoro, come previsto dalla legge dei
10/04/1991 n. 125 e dell’art. 57 del D.L.vo del
30/03/2001 n. 165.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Ai sensi degli arti. 1, comma 1, e 2, comma 1, del
DPR 27/3/2001, n. 220 possono partecipare al pre‐
sente avviso coloro che possiedono I seguenti requi‐
siti generali e specifici:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta‐
bilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
b. Idoneità fisica all’impiego e all’articolazione
dell’orario dl servizio h24:
‐ l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
è effettuato a cura dell’ASL BT prima dell’Im‐
missione In servizio;
‐ il personale dipendente da pubbliche ammini‐
strazioni ed il personale dipendente degli isti‐
tuti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
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comma 1, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio e accademici per l’accesso alla car‐
riera di operatore socio sanitario:
‐ diploma di istruzione secondaria di 1° grado o
assolvimento dell’obbligo scolastico;
‐ titolo specifico di Operatore Socio Sanitario,
conseguito a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale, come
previsto dagli artt.. 7 e 8 dell’accordo provvi‐
sorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro
della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000,
come confermato dall’Accordo sancito tra il
Ministro della Sanità, Il Ministro della Solida‐
rietà Sociale e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano del 22/02/2001;
d. godimento del diritti politici;
e. essere in regola con le leggi sugli obblighi mili‐
tari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’Impiego presso
pubbliche amministrazioni ovvero per avere conse‐
guito l’impiego mediante la produzione di docu‐
menti falsi o viziati da invalidità non sanabili ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE:.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte
su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENE‐
RALE ASL BT ‐ VIA FORNACI n. 201 ‐ 76123 ANDRIA,
devono essere Inoltrate esclusivamente per posta a
mezzo dl raccomandata A.R. o a mezzo posta certi‐
ficata ai seguente Indirizzo:
protocollo@mailcert.aslbat.it, pena esclusione
entro il 15° giorno successivo a quello della data dl
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia La data di spedizione è compro‐
vata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accet‐
tante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro‐
rogato al primo giorno successivo, non festivo, E’
esclusa ogni altra forma di presentazione o di tra‐
smissione della domanda.

