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• 20 punti per i titoli di cui:

- Titoli di carriera punti 10

- Titoli accademici e di studio punti 3

- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

- Curriculum formativo e professionale punti 4

• 30 punti per la prova colloquio

La commissione attribuirà ai candidati il pun-

teggio formulando la valutazione con riferimento

sia alla prova colloquio che al curriculum circa il

quale in relazione alle necessità professionali azien-

dali saranno congruamente valutate attività e per-

corsi di perfezionamento medico-endoscopico in

merito alle malattie dell’esofago, all’endoscopia

diagnostica ed operativa delle vie bilio-pancrea-

tiche, alla chirurgia endoscopica bilio-pancreatica e

eventuali acquisizioni IBD, ovvero, quelli afferenti

alle tipologie della casistica diagnostica e terapeu-

tica di cui ai requisiti specifici di ammissione. Il

superamento della prova colloquio è subordinato al

raggiungimento di una valutazione di sufficienza,

espressa in termini numerici, di almeno 21/ 30. 

A seguito di valutazione comparata, il Dirigente

Medico, dichiarato vincitore, sarà invitato a stipu-

lare contratto individuale di lavoro a tempo indeter-

minato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L.

vigente per l’Area della Dirigenza Medica.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare,

sospendere e/o revocare il presente bando a suo

insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia

mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo

però di comunicare i motivi e senza che gli interes-

sati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel

bando, valgono le disposizioni di legge che discipli-

nano la materia concorsuale, con particolare riferi-

mento al D.lgs. n. 502/92 e s.m., dai DD.Lgs. nn.

165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. 483/97 nonché dal

CCNL dell’Area della Dirigenza Medica.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi all’Ufficio Gestione delle risorse umane-

Responsabile del Procedimento rag. Rosa Accettura

(tel.080.4994165-fax 080.4994322).

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Liantonio

_________________________

GAL - MURGIA PIU’

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura

311 azioni 2 e 4 e Misura 313 azioni 4 e 5. Gra-

duatoria.

VERBALE DEL 28 OTTOBRE 2011 

Il giorno 28 ottobre del 2011, alle ore 16,15

presso la Sala Consiliare del Comune di Spinaz-

zola, in Piazza C. Battisti n. 3, si è riunito il Consi-

glio di Amministrazione della società consortile

“Mugic Più”.

Alla riunione sono presenti: il sig. Nicola Di

Tullio, Presidente; il sig. Francesco Contò consi-

gliere, il sig. Michele Roccotelli, consigliere; il sig.

Vitrani Michele, consigliere; il sig. Vito Nicola

Ottombrini, consigliere; la sig.ra Enza Manica, con-

sigliere. 

Assenti giustificati il sig. Giuseppe Sannelli con

il sig. Luigi Lorusso consigliere; il sig. Bernardo

Corrado De Gennaro, il sig. Nicola Cantatore, con-

sigliere; il sig. Michele Raguso, consigliere.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal presi-

dente, dott. Selvaggi Raffaele e dal sindaco effet-

tivo, dott. Luigi Laroccia, e dal sindaco effettivo il

dott. Antonio Pasquale Tucci.

La presidenza, è tenuta dal sig. Di Tullio Nicola,

il quale, constatata la presenza del numero legale, in

merito ai componenti il consiglio di amministra-

zione, ritenuta valida la seduta, apre i lavori, incari-

cando delle funzioni di segretario il sig. Popolizio

Francesco.

La riunione si apre con il seguente ordine del

giorno: 

1) Determinazione chiusura definitiva bando

Misura 313 azione 5 per esaurimento delle

risorse finanziarie previste, a fronte delle

domande di contributo ritenute ricevibili.

2) Approvazione graduatorie domande ricevibili

inerenti la Misura 311 Azione 2.

3) Approvazione graduatorie domande ricevibili

inerenti la Misura 311 Azione 4.

4) Approvazione graduatorie domande ricevibili

inerenti la Misura 313 Azione 4.
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5) Approvazione graduatorie domande ricevibili

inerenti la Misura 313 Azione 5.

In merito al punto 1) all’o.d.g. il presidente

informa il CdA che relativamente alla Misura 313

Azione 5 le domande di accesso ai contributi perve-

nute e ritenute ricevibili prevedono una spesa di

euro 2.161.999,64, a fronte di risorse finanziarie

disponibili pari ad euro 1.539.803,20. Il Consiglio

prende atto del raggiungimento del completo uti-

lizzo delle risorse finanziarie previste, ed all’unani-

mità delibera la chiusura definitiva del bando, per la

successiva comunicazione sul B.U.R.P. e sul pro-

prio sito internet www.galmurgiapiu.it. 

In merito al punto 2) all’o.d.g., il Presidente

informa il CdA che relativamente alla Misura 311

Azione 2 sono pervenute sei domande, di cui due

ritenute irricevibili; aperto il plico, consegnatoli

dalla Commissione Tecnica di Valutazione, con i

verbali relativi all’istruttoria di attribuzione dei

punteggi cui sono stati sottoposti i plichi dei pro-

getti di cui al bando in questione, li sottopone ai

presenti. Dall’analisi dei verbali e della documenta-

zione acclusa il Consiglio analizza la lista dei pro-

getti ritenuti ricevibili ed in particolare di quelli

ritenuti irricevibili.

Dopo attenta analisi di tutta la documentazione

sottoposta ai consiglieri ed aver discusso ampia-

mente ed approfonditamente di tutte le questioni

emerse, il consiglio all’unanimità delibera di appro-

vare l’operato ed i giudizi espressi dalla Commis-

sione Tecnica di Valutazione ed in particolare la

seguente graduatoria per la successiva pubblica-

zione sul B.U.R.P.

In merito al punto 3) all’o.d.q., il Presidente

informa il CdA che relativamente alla Misura 311

Azione 4 non sono pervenute istanze di accesso ai

finanziamenti. Il consiglio prende atto e prosegue la

seduta. In merito al punto 4) all’o.d.g., il Presidente

informa il CdA delle istanze pervenute relativa-

mente alla Misura 313 Azione 4, aperto il plico,

consegnatoli dalla Commissione Tecnica di Valuta-

zione, cui sono stati sottoposti i plichi dei progetti

di cui al bando in questione, il Presidente sottopone

ai presenti i verbali in esso contenuti. Dall’analisi

dei verbali e della documentazione acclusa il Consi-

glio analizza la lista dei progetti ritenuti ricevibili e

dei punteggi attribuiti. 

Dopo attenta analisi della documentazione sotto-

posta ai consiglieri ed aver discusso sull’esito del-

l’istruttoria, il Consiglio all’unanimità delibera di

approvare l’operato ed i giudizi espressi dalla Com-

missione Tecnica di Valutazione ed in particolare la

seguente graduatoria per la successiva pubblica-

zione sul B.U.R.P.
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In merito al punto 5) all’o.d.g. il presidente il

Presidente informa il CdA delle istanze pervenute

relativamente alla Misura 313 azione 5, aperto il

plico consegnatoli dalla commissione Tecnica di

Valutazione cui sono stati sottoposti i plichi dei pro-

getti di cui al bando in questione, il Presidente sot-

topone ai presenti i verbali in esso contenuti.

Dall’analisi dei verbali e della documentazione

acclusa il Consiglio analizza la lista dei progetti

ritenuti ricevibili e dei punteggi attribuiti.

Dopo attenta analisi della documentazione sotto-

posta ai consiglieri ed aver discusso nell’esito del-

l’istruttoria, il Consiglio all’unanimità delibera di

approvare l’operato ed giudizi espressi dalla Com-

missione Tecnica di Valutazione ed in particolare la

seguente graduatoria per la successiva pubblica-

zione sul B.U.R.P. 
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GAL - PIANA DEL TAVOLIERE

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura

311 azioni 1 e 2 e Misura 313 azioni 4 e 5. Gra-

duatoria.

Estratto Verbale della riunione del Consiglio

di Amministrazione del 28.10.2011

L’anno 2011, il giorno 28 del mese di Ottobre,

alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in

CERIGNOLA - Via dei Mille n. 30/a - 2° piano, si è

riunito il Consiglio di Amministrazione della

società PIANA DEL TAVOLIERE SOCIETA’

CONSORTILE A R.L., convocato urgentemente a

norma del 2° comma dell’art. 25 dello statuto

sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d’atto del verbale formulato dalla

Commissione Tecnica di Valutazione relativa

al bando Misura 311 Azione 1 (seconda sca-

denza periodica), approvazione della gradua-

toria ed evidenza pubblica: deliberazioni

relative ed adempimenti conseguenti;

Alle ore 17,35 terminata la discussione sui punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la

seduta;

Il Segretario Il Presidente

Popolizio Francesco Nicola Di Tullio

_____________________________________________________


