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GAL MURGIA PIU’
PSR 2007‐2013 Misura 321. Bando pubblico per la
presentazione di domande d’aiuto. Servizi essen‐
ziali per l’economia e le popolazioni rurali. Gradua‐
torie.

Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2015
alle ore 16:30 presso la sede della Polizia Municipale
in Corso Ettore Carafa, 46 Ruvo di Puglia (BA), si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della società

consortile Murgia Più a r.l., per discutere e delibe‐
rare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
Omissis
5. Approvazione degli esiti istruttori misura 391
azione 1
Omissis
Alla riunione soni presenti i seguenti componenti
del Consiglio di Amministrazione
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Le presenze del consiglieri e del sindaci effettivi risultano da foglio presenze sottoscritto dagli intervenuti
che si acquisisce agli atti societari, e diventerà parte integrante del presente verbale.
Assistono alla seduta il direttore tecnico Luigi Boccaccio e l’agente animatore Francesco Popolizio.
La presidenza a tenuta dal Sig. Michele Armienti, il quale constatata la validità della seduta, incarica la Sig.
Francesco Popolizio delle funzioni di segretario verbalizzante.
Omissis
Alle ore 17:00 entra in aula il consigliere Michele Roccotelli che fa presente al consiglio di dover andare via
in tempi brevi. Alle ore 17:00 il Presidente Michele Armienti si allontana dall’aula.
Assume la Presidenza il consigliere Francesco Contò, vicepresidente del GAL, il quale, constatata la validità
del numero legale, continua la seduta e su proposta dell’unanimità dei consiglieri, introduce il punto 5 all’o.d.g.
rinviando il punto 4 all’o.d.g., come punto successivo di discussione. Il vice‐presidente passa la parola al Diret‐
tore Tecnico, ii quale illustra che a seguito dell’apertura straordinaria del bando Misura 321 azione 1, giusta
nota dell’AdG del PSR Puglia 2007‐2014 del 18 marzo 2015 n. APSR/00 n.3944 approvativa della proposta di
bando predisposta dal GAL, 6 pervenuta la sola domanda di aiuto n. 54750115401, presentata dal Comune di
Poggiorsini. A seguito di esito positivo della verifica di ricevibilità, la stessa domanda di aiuto e stata sottoposta
ad istruttoria per l’attribuzione del punteggio, a seguito della quale è stato attribuito un punteggio di punti 3,
come di seguito:

Il consiglio. dopo attenta discussione, approva all’unanimità gli esiti istruttori di ricevibilità e di attribuzione
del punteggio. II Direttore Tecnico illustra al Consiglio che successivamente la stessa domanda di aiuto stata
sottoposta ad istruttoria tecnico amministrativa da parte della commissione tecnica nominata con delibera
del Consiglio n.126 del 18 maggio 2015; gli esiti istruttori sono di seguito riportati

Il consiglio di amministrazione, visti i verbali dell’istruttoria tecnico amministrativa, approva all’unanimità
tali esiti, con un contributo finanziario concedibile di € 350.000,00 a favore del Comune di Poggiorsini. Il con‐
siglio autorizza all’unanimità il Presidente Michele Armienti alla sottoscrizione del relativo provvedimento di
concessione per l’intero importo concedibile.
Alle ore 17.15 il consigliere Michele Roccotelli lascia l’aula e rientra il consigliere Michele Armienti il quale
assume nuovamente la presidenza della seduta.
Omissis
Il Segretario verbalizzante
Francesco Popolizio

Presidente
Michele Armienti

Il Vicepresidente
Francesco Contò

______________________________________________________
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COLLEGIO IPASVI BRINDISI
Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di Ope‐
ratore amministrativo.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio
Direttivo n°108 del 24/07/2015 è indetto Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto part‐time al 50% (n. 18 ore settimanali)
di OPERATORE AMMINISTRATIVO con inquadra‐
mento nell’Area B posizione economica B1 ‐ in
prova, per l’espletamento delle mansioni di segre‐
teria e di amministrazione in conformità con i con‐
tenuti del relativo profilo professionale indicati
nell’allegato A del CCNL vigente relativo al perso‐
nale degli enti pubblici non economici attualmente
vigente.
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001;
Visto il CCNL del comparto Enti pubblici non eco‐
nomici attualmente vigente;
Art. 1
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il pos‐
sesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza
d’altro Stato Membro dell’Unione Europea;
2) età non inferiore ai 18 anni;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. I candidati che abbiano conseguito il titolo di
studio all’estero, riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni, dovranno produrre il provvedi‐
mento che riconosca l’equipollenza ed allegare alla
domanda di ammissione al concorso il titolo stesso
tradotto ed autenticato dalla competente rappre‐
sentanza diplomatica o consolare italiana;
4) conoscenza della lingua inglese. Detta cono‐
scenza verrà accertata dalla Commissione esamina‐
trice in sede di prova orale;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
il vincitore di concorso, in base alla normativa
vigente.
6) essere in regola con le norme concernenti gli
obblighi militari (per i cittadini soggetti a tale
obbligo);

7) godimento dei diritti politici e civili.
8) non essere stato destituito, dispensato da pre‐
cedente impiego presso una pubblica amministra‐
zione per persistente insufficiente rendimento
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero non essere
stato licenziato in applicazione delle normative san‐
zionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazio‐
nali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudi‐
cato.
9) conoscenza della funzionalità delle apparec‐
chiature informatiche; conoscenze e competenza
nelle procedure di ricerca e di caricamento dati;
conoscenza e competenza nell’uso dei sistemi ope‐
rativi Windows XP e degli applicativi di Office Word,
Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook, Access;
I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea
devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della tito‐
larità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua ita‐
liana;
d) avere ottemperato alle norme sul recluta‐
mento militare.
I requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine, stabilito nel bando di con‐
corso, per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il mancato possesso anche di uno solo dei pre‐
detti requisiti comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti è disposta con comunicazione all’interes‐
sato a mezzo raccomandata A/R
Chi ha titolo ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze deve farne esplicita richiesta nella
domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e
le condizioni utili di cui si è in possesso.

