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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
P.O. Puglia FSE 2007/2013 Asse II “Occupabilità” Avviso TA/02/2013 Azione 2. Scorrimento
della graduatoria per l’assegnazione delle attività
formative agli Enti.
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Vista la graduatoria di precedenza relativa all’Avviso TA/02/2013- Azione 2;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
RELAZIONE D’UFFICIO
Con Determinazione Dirigenziale n. 38/2013 è
stato approvato, tra l’altro, l’avviso pubblico
TA/02/3013 per la presentazione di progetti formativi riguardanti il Piano Annuale 2012.
A conclusione della procedura di ammissibilità e
valutazione è stata approvata, con Atto dirigenziale
n.112/2013, anche la graduatoria di precedenza relativa all’Avviso in oggetto, pubblicata sul BURP n.77
del 06/06/2013.
Da una ricognizione sui residui calcolati per gli
anni 2008-2012 di attuazione del P.O. Puglia
2007/2013 sull’Asse II “Occupabilità”, si è accertata
la possibilità di finanziamento di un ulteriore progetto, procedendo allo scorrimento della graduatoria
riferita all’Avviso TA/02/2013, già approvata e pubblicata.
Al fine di consentire a disoccupati e inoccupati di
accedere a più percorsi formativi utili a maturare
competenze per la ricerca attiva del lavoro, si propone di utilizzare ogni risorsa resa disponibile dal
FSE e, nello specifico, le economie residuate.
Pertanto, vista la disponibilità economica ed il
costo delle attività delle azioni facenti parte dell’Avviso TA/02/2013, si propone di ammettere a finanziamento il Progetto Corso denominato “Smart
energy manager” del costo complessivo di
€.183.600,00 - della durata di ore 600, proposto dall’Ente Sistema Impresa per la sede di Taranto, con
scorrimento della graduatoria riferita all’Azione 2.
L’Istruttore Direttivo
Gregorio Russo

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 38 e n.
112 dell’anno 2013;

1. di prendere atto di quanto narrato in relazione,
che qui si intende trascritta quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare l’impegno n. 5112/16 capitolo 73830
bilancio 2008 assunto in favore dell’En.A.I.P.
Puglia (organismo al quale la Regione Puglia ha
revocato l’accreditamento per lo svolgimento di
attività di formazione professionale finanziate
con fondi pubblici -vedi DD. Servizio F.P. regionale n.1820/2012) con Determinazione Dirigenziale n. 220/2009, pari ad €. 75.600,00, somma
necessaria per l’affidamento del percorso formativo al soggetto individuato al successivo punto
4;
3. di revocare l’impegno n. 5112/3 capitolo73830
bilancio 2008 assunto in favore dell’IPSSAR
Mauro Perrone con Determinazione Dirigenziale
n.161/2009 (l’Istituto ha chiuso la rendicontazione delle spese sostenute, risultate inferiori
all’impegno assunto), in quota parte pari ad
€.39.458,54, economia necessaria per l’affidamento del percorso formativo al soggetto individuato al successivo punto 4;
4. di affidare la realizzazione dell’attività formativa,
con scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso TA/02/2011, Azione 2 - ASSE II° Occupabilità, già pubblicata sul BURP n.77 del
06/06/2013, di seguito annotata:
- Sistema Impresa, sede di Taranto, Corso per
“Smart Energy manager” della durata di ore
600, punteggio 750 - importo richiesto e finanziato €. 183.600,00;
3. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di €. 183.600,00 (centoottantatremilaseicento/00) sul capitolo 73830, in favore dell’Ente Sistema Impresa con sede in Taranto in
Viale Magna Grecia n.112, P. IVA 32910732, nel
seguente modo:
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€. 439,83
€. 37,65
€. 35.916,00
€. 16.677,98
€. 5.616,00
€. 247,00
€. 254,00
€. 8.130,00
€. 35,00
€ 1.188,00
€. 75.600,00

€. 39.458,54
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residui bilancio 2008
imp. 5112
residui bilancio 2008
imp. 5112/1
residui bilancio 2009
imp. 855
residui bilancio 2009
imp. 855/2
residui bilancio 2010
imp. 1217
residui bilancio 2010
imp. 1217/1
residui bilancio 2012
imp. 534
residui bilancio 2012
imp. 534/1
residui bilancio 2012
imp. 534/2
residui bilancio 2012
imp. 534/24
residui bilancio 2008
imp. 5112/16 disponibili
per quanto determinato al punto 2
residui bilancio 2008
imp. 5112/3 disponibili per
quanto determinato al punto 3

4. di adottare lo schema di Convenzione già utilizzato per i Corsi relativi all’Avviso TA/03/2013 Azione 2;
5. di procedere alle conseguenti liquidazioni con
propri successivi provvedimenti, così come disciplinato dalle Convenzioni in via di sottoscrizione;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo
pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di inviare copia del presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia.
Il Dirigente del Settore
Dott. Angelo Raffaele Borgia

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 del Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci
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600
600
600
600
600

600

INSTALLATORE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI
ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
A RISPARMIO ENERGETICO E AD ENERGIA ALTERNATIVA

QUADRISTA ELETTRICO PER IMPIANTI AD ENERGIA
RINNOVABILE
GREEN ENERGY : MANUTENTORE DI IMPIANTI DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
ICT STRATEGIA D'IMPRESA. LE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER LA
CREAZIONE DI VALORE
IDEA IMPRESA DONNA ED ECONOMIA ATTRAVERSO LE NUOVE
TECNOLOGIE DELL'ICT

600
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RINNOVABILE
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INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI (CON METODOLOGIE ICT)
ESPERTO PER LA MANUTENZIONE E IL TELECONTROLLO DI
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
ADDETTO AL TELECONTROLLO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
DI ENERGIA RINNOVABILI

600

600

MANUTENTORE DI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA
ALTERNATIVE
SMART ENERGY MANAGER
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INSTALLATORE MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ALIMENTATE
DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
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PUNTEGGIO

TOTALEFINAZIATO

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.476,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

163.200,00

111.605,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

IMPORTO
RICHIESTO

"OCCUPABILITA'" allegato B/1)
ORE

AZIONE 2)

DENOMINAZIONE PROGETTO

GRADUATORIA AVVISO TA/02/2013

€

€

€

€

€

€

1.101.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

183.600,00

IMPORTO
FINANZIATO

la proposta non è coerente con il profilo
professionale
richiesto
dall'avviso
pubblico

la proposta non è coerente con il profilo
professionale
richiesto
dall'avviso
pubblico

NOTE
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ASL BA
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico disciplina Malattie dell’Apparato
Respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della propria deliberazione n. 1680
del 1O settembre 2013, indice il presente Avviso
Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico - disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le
modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal
C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs.
165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina di Malattie
dell’Apparato Respiratorio o discipline riconosciute equipollenti o affini, stabilite dai DD.MM.
30 e 31/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei
Medici, attestata secondo la vigente normativa.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea.

2) Idoneità specifica alla mansione ai sensi del
D.Lgs. 81/08; l’accertamento è effettuato a cura
dell’A.S.L., prima dell’immissione in servizio,
fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie.
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) 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;
5) 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 all’avviso non è soggetta a
limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio.
Tutti i requisiti prescritti ed i titoli, 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’esclusione.
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 o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro
che sono stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione dl documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendaci.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte
in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE - ASL BA - Lungomare Starita, 6 70132 Bari, devono essere inoltrate per posta a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno

