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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, in
ambito nazionale, da attuarsi mediante passaggio diretto
con cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., per la
copertura di posti vacanti vacante di Dirigente Medico da
assegnare alla Struttura Complessa di Urologia.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, in
ambito nazionale, da attuarsi mediante passaggio diretto
con cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., per la
copertura di posti vacanti di Dirigente Medico da assegnare
alla Struttura Complessa di Direzione Medica di Presidio.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e 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 delibe‐
razione 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 ricerca a collabora‐
zione della durata di anni 1 (uno), eventualmente proroga‐
bile annualmente per un periodo complessivo di massimo
anni tre, per una figura professionale di Supporto Avanzato
(B) per e attività di ricerca relative al Centro Studi TEF”.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e 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 delibe‐
razione 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 ricerca a collabora‐
zione della durata di anni 1 (uno), eventualmente proroga‐
bile annualmente per un periodo complessivo di massimo
anni tre, per n.1 figura professionale di “Ricercatore
Junior”, laureato in Scienze Biologiche, per le attività di
ricerca relative al Progetto BioBOP.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
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dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.
e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla delibe‐
razione 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 ricerca a collabora‐
zione della durata di mesi 8, eventualmente prorogabile
fino alla scadenza del Progetto, per una figura professio‐
nale di Supporto Avanzato (B), con laurea in Psicologia, per
le attività di ricerca relative al Progetto “Extending com‐
prehensive cancer centers expertise in patient education:
the power of partnership with patient representatives”.
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zione 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 ricerca a collaborazione della
durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile annual‐
mente per un periodo complessivo di massimo anni tre
previa verifica dei risultati ottenuti, per n.1 figura professio‐
nale di “Ricercatore Junior”, laureato in Scienze Biologiche,
per le attività di ricerca relative al Centro Studi TEF.
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Avviso pubblico di mobilità per n.1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di “Istruttore Tecnico Geometra” ‐ cat.
C1.
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GAL MURGIA PIU’
Bando Pubblico per la presentazione delle domande di
aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ Bando
Misura 331 azione 1, Misura 323 azione 1, Misura 313
azione 5 ‐ Graduatorie.

Pag. 13744

GAL SUD‐EST BARESE
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toria.
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Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta la
graduatoria sopra riportata e dà mandato per la
pubblicazione della stessa. 

Omissis

Il presidente passa al punto 6, inerente la gradua‐
toria della Misura 323 azione 1 “Tutela e riqualifica‐
zione del patrimonio rurale”; Il Direttore tecnico illu‐
stra la graduatoria sulla base di quanto risultante dai
verbali della commissione tecnica di valutazione
composta dall’ Arch. Garruti Aurelio, Dott. Agr.
Valentina Sciascia e rag. Pasquale Schiavo, sulla base
dei quali è stata redatta la seguente graduatoria,
rimodulata rispetto a quella approvata dal CdA del
28 ottobre 2013 per le seguenti motivazioni: 

‐ per le domande di aiuto presentate da parrocchia
Santa Maria Assunta, parrocchia San Michele
Arcangelo e Chiesa SS Maria del Carmine si è prov‐
veduto alla riassegnazione dei punteggi in quanto
la precedente attribuzione non teneva conto della
regola “switch”, vale a dire la non modulabilità dei
punteggi per ciascun criterio di selezione; 

‐ per le domanda di aiuto presentata da Pellicciari
Salvatore è stata accolta l’istanza di riesame ns.
Prot. N. 1792 del 13 novembre 2013; 

‐ per le domande di aiuto presentate da PIARULLI
CATERINA, LOSCHIAVO MARIALINA e PALMIROTTA
PIETRO sono state accolte le istanze di riesame a
seguito di interpretazione autentica del bando e
della determina n. 49/2013 che modificava i ter‐
mini di partecipazione al bando stesso, a firma
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐
2013. 
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Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta la graduatoria sopra riportata e dà mandato per la pubblica‐
zione della stessa.

Omissis

Il presidente introduce il punto 13 all’o.d.g. inerente la misura 313 azione 5, (scadenza settembre 2013),
cedendo la parola al direttore tecnico il quale illustra gli esiti dell’attribuzione dei punteggi come risultanti dai
verbali della commissione costituita da Dott. Mario Pansini, Dott.ssa Laura Lupu e Ing. Stefania Cappiello, e
riportati nella seguente tabella: 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta la graduatoria sopra riportata e dà mandato per la pubblica‐
zione della stessa.

Omissis

La seduta si conclude alle ore 12:50. 

Il segretario Il Presidente
Elena Azzolini Ignazio Di Mauro

______________________________________________________

13771Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 53 del 17‐04‐2014


