Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 85 del 18‐06‐2015

E2 del 1° piano dell’Assessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applica‐
zione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 set‐
tembre 2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale
n. 15/2008, saranno eﬀettuate alle ore 9,00 da
parte dell’apposita commissione, all’uopo costi‐
tuita, le operazioni di sorteggio relative alla sostitu‐
zione del componente di designazione regionale
eﬀettivo in stato di quiescenza, previste dal D.P.R.
n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, indetto dall’ASL BR di Brin‐
disi, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Neurologia.
II presente avviso vale come notiﬁca agli interes‐
sati, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 6, comma 3, del
citato D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Campobasso

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
PO Fse 2007‐2013 (Asse II) ‐ Presa d’atto ulteriori
economie e finanziamento progetto Avviso Prov Br
2/2013 ‐ az. 2 in favore Ente Infima di Ostuni.

Visti il D.lvo 267/00 e sim, il D.lvo 165/01 e sim,
lo Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento per
Uﬃci e Servizi;
Accertata, pertanto, la propria competenza; Pre‐
messo
‐ con D.D. n. 1257 del 28/10/2014, in relazione
all’Avviso Prov, BR 2/2013 ‐ az. 2 ‐, 6 stato deﬁnito
scorrimento graduatoria attraverso l’utilizzo di
economie di Asse II, a valere sulla annualità 2012.
Di detto scorrimento si ê avvalso, in termini di
beneﬁcio, l’Ente Demetra di Villa Castelli per un
import() di E. 117.000,00, quale soggetto primo
idoneo nella graduatoria ﬁnale di merito del citato
Avviso Prov. BR 2‐2013 ‐ ai cui alla D.D. n.
530/2013;
‐ che nel citato atto Dirigenziale n. 1257/2014 si e
deﬁnita ulteriore presenza di economia di Asse II
(Avvisi 2012) per complessivi euro 148.397,00 con
cui deﬁnito scorrimento graduatoria azione 1
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Avviso Prov Br 2‐2013, in favore della R.T.I.
“IPSSAR Pertini di Brindisi ‐ Assoc. Eccelsa di Albe‐
robello” per il ﬁnanziamento del progetto “Ope‐
ratore/operatrice per l’approvigionamento della
cucina, la conservazione e trattamento delle
materie prime e la preparazione dei paste”
Tutto ciò premesso
‐ dato atto che a seguito di nuova veriﬁca econo‐
mica di Asse II relativamente alla gestione della
delega in parola con particolare riferimento agli
avvisi Prov Br 2/20109 ‐ Prov Br 5/2009 ‐ Prov Br
2/2010 e Prov Br 5/2010, sono state accertate
ulteriori somme non utilizzate ‐ come da allegati
n.1‐2‐3 al presente atto ovvero restituite a questo
Servizio dai soggetti beneﬁciari di Avvisi Asse 11,
in quanto non ﬁnanziariamente sostenute,
rispetto alle quali si intende utilizzare esclusiva‐
mente la somma di € 140.400,00 per ﬁnanziare
ulteriore progetto idoneo nell’ambito dell’Avviso
in parola azione 2 ‐ denominate “TECNICO DELLA
PIANIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE E CON‐
TROLLO DI MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E
LAVORAZIONI DI MAGAZZINO” ‐ per n. 600 ore ‐
candidato dal Consorzio Isﬁma ‐ sede di Ostuni
(per originarie € 140.400,00) secondo prospetto
contabile di seguito deﬁnito:
imp. 1393/2011 € 3716,67
imp 1393/2011 € 713,53
imp. 1393/2011 E 19.757,51
imp. 1411/2012 € 21.047,24
imp. 1189/2013 € 5.108,02
imp. 698/2010 22.800,00‐Avv.2/2010
sottoimp. 1320‐1/08 € 8000,00
sottoimp. 1320‐2/08 € 20,000,00
sottoimp. 1320‐3/08 € 8.500,00
sottomip. 1320‐4/08 € 8000,00
sottoimp. 1320‐5/08 € 16.000,00
sottoimp. 1320‐6/08 € 4000,00
‐ ritenuto, pertanto, dover utilizzare i predetti
importi per ulteriore scorrimento graduatoria
Avviso Prov Br 2‐2013 az ﬁnanziando per tale
somma il progetto come prima indicato,
Visto il parere tecnico, posto in essere dal pre‐
posto Dirigente del Servizio MdL/FP, espresso ai
sensi del d.lgs, 267/2000 e sim;
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visto il parere contabile, posto in essere dal pre‐
posto Dirigente dei Servizi Finanziari, espresso ai
sensi del d.lgs. 267/2000 e sim;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto
2. di accertate le ulteriori economie di Asse II ‐ per
€ 140.400,00‐ come di seguito dettagliate:
imp. 1393/2011 € 3716,67
imp 1393/2011 € 713,53
imp. 1393/2011 19.757,51
imp. 1411/2012 € 21.047,24
imp. 1189/2013 € 5.108,02
imp. 698/2010 € 22.800,00 ‐Avv.2/2010
sottoimp. 1320‐1/08 € 8000,00
sottoimp. 1320‐2/08 € 20,000,00
sottoimp. 1320‐3/08 € 8.500,00
sottomip. 1320‐4/08 € 8000,00
sottoimp. 1320‐5/08 € 16.000,00
sottoimp. 1320‐6/08 € 4000,00
con le quali ﬁnanziare, nell’ambito dell’Avviso
Troy Br2/2013 ‐ az. 2 (Asse 11) ii progetto deno‐
minato “TECNICO DELLA PIAN1FICAZIONE
1MPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DI MOVI‐
MENTAZIONE, STOCCAGGIO E LAVORAZIONI DI
MAGAZZINO” presentato dal Consorzio Isﬁma ‐
sede di Ostuni, Ente accreditato al FSE dalla
Regione Puglia, dandosi alto che la spesa impe‐
gnata con il presente provvedimento dovrà
essere pagata alle scadenze di seguito indicate:
CAP: 03901233 ‐ DESCRIZIONE Spese per fun‐
zioni delegate in materia di formazione FSE
2007/2013, Asse II, Occupabilità ‐ IMPORTO
COMPLESSIVO Euro 140.400,00 ‐ SCADENZA
PAGAMENTI 2015
3) darsi atto che con il nuovo beneﬁciario dovrà
essere sottoscritto negozio giuridico discipli‐
nante rapporti tra le par‐ti e che copia del pre‐
sente atto dovrà essere trasmesso alla Regione
Puglia e pubblicato sul BURP;
4) di dare atto che ii presente provvedimento, cosi
come formulato, non contiene dati e/o riferi‐
menti che possono determinare censure per vio‐

lazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs
30.06.2003 n,.196 e smi;
5) di dare espressamente atto che ii responsabile
del procedimento (ex L.241/90 c smi) nonche
Dirigente competente all’emanazione dell’atto 6
la dott.ssa Alessandra Pannaria, Dirigente del
Servizio MdL/FP, coadiuvato per la parte ammi‐
nistrativa (ex art.5 della L.241/90 nel testa
vigente) dal dott. Teodoro Passante, (Responsa‐
bile P.O. settore Formazione Professionale/Pro‐
grammazione), per i quali non sussiste eonﬂitto
di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6
bis della L. 241/90 come introdotto dalla L.
n.190/2012;
6) darsi atto che, a seguito del presente provvedi‐
mento, si dara corso a quanto previsto dall’art.
26, comma 3, D.lgs 14/3/2013 n. 33, “Ammini‐
strazione Trasparente”.
Il Dirigente
Dott.ssa Alessandro Pannaria

_________________________
ARPA PUGLIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as‐
sunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 unità
di personale, profilo di Assistente tecnico ‐ Perito
Chimico ‐ Cat. C da assegnare al Centro Regionale
Aria (di cui per la sede di Taranto n. 3 unità e per
la sede di Brindisi n. 1 unità) per le attività del
Centro Salute e Ambiente. ERRATA CORRIGE
SCHEMA DI DOMANDA.

Con riferimento al bando di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.
4 unità di personale, proﬁlo di Assistente Tecnico ‐
Perito Chimico ‐ Cat. C da assegnare al Centro Regio‐
nale Aria (di cui per la sede di Taranto n. 3 unità e
per la sede di Brindisi n. 1 unità) per le attività del
Centro Salute e Ambiente, approvato con Delibera‐
zione del Direttore Generale n. 334 del 26/05/2015
e pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Puglia ‐ Sezione Concorsi n. 77 del 04/06/2015, si
precisa che, nella domanda di partecipazione, il can‐

