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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questo Dipartimento dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi. 
 
 
BARI, 8 giugno 2020 
 
IL Responsabile,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N.  113  del  8 giugno 2020 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 081/DIR/2020/000113 
 
OGGETTO: Avviso interno per l’Acquisizione di candidature per l’attribuzione della 
Posizione Organizzativa (PO) di tipologia “E” denominata MOBILITà SANITARIA 
INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed INTERNAZIONALE – Servizio Servizi informativi e 
Tecnologie della  la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie. 
 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Struttura 
☐ Servizio  Sist. Inf. 
☐Servizio Pol. Farm. 
X Staff. Sezione 

Tipo materia 

☐ PO FESR 2014-2020 
☐ FSC 2007/2013 
☐ Farmaceutica 
☐ Sistemi Informativi 
☐  Acquisti 
X  Altro: 
___________________ 
 

Protezione dati 
personali 

☐ SI 
X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X SI 
☐ NO 

Adempimenti d.lgs. 
33/2013 e smi 

☐ SI, art. ______ 
X NO 

Pubblicazione 
BURP 

☐ SI 
X  NO 
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 In Bari, nella sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, in Bari Via Gentile 
52 

 
IL DIRIGENTE 

 
• VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

• VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.; 

• VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015; 

• VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici;  

• VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016 di attribuzione degli 
incarichi di dirigente di Sezione; 

• VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 08/04/2020 con la quale sono stati 
prorogati gli incarichi di dirigente di Sezione; 

• VISTO il CCNL funzioni locali del comparto sottoscritto il 21 Maggio 2018 ed in particolare gli 
artt. 13 – 14 e 15 afferenti alle PO; 

• VISTA la determinazione del direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, 
personale e organizzazione 15 marzo 2019, n.  7 che disciplina le procedure per l’istituzione e il 
conferimento delle Posizioni Organizzative (da ora PO) 

• PRESO ATTO della graduazione di ciascuna PO, istituita in conformità alla disciplina di cui alla 
determinazione del direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e 
organizzazione n. 7/2019; 

• VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 14 marzo 2019 n. 491 , e ss.mm.ii, di attribuzione del 
budget; 

• VISTO  l’art. 6 “conferimento e revoca degli incarichi di PO” dell’allegato “A” alla determinazione 
del direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione del 
15 marzo 2019, n. 7, che disciplina le procedure per l’istituzione e il conferimento delle Posizioni 
Organizzative. 

• VISTA  la comunicazione prot. n. AOO_106-9048   del  19/4/2019   di autorizzazione del dirigente 
della Sezione Personale e organizzazione in ordine all’istituzione delle PO che si riportano di 
seguito nella loro articolazione organizzativa per tipologia: 

 
Dipendenti dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche  
N. 1 PO di tipologia “B” 
N. 1 PO di tipologia  “D” 
 
Dipendenti dal Servizio Servizi Informativi e Tecnologie afferente la Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche 
N. 1 PO di tipologia “B” 
N. 1 PO di tipologia  “D” 
N. 1 PO di tipologia  “E” 
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Dipendenti dal Servizio Politiche del Farmaco afferente la Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche 
N. 2 PO di tipologia “B” 
N. 2 PO di tipologia  “D” 
 

Premesso che: 
 
• con determinazione dirigenziale n. AOO_081/067 del 24.04.2019 recante “Istituzione delle 

Posizioni Organizzative dipendenti dalle Sezioni di Dipartimento e approvazione avvisi per 
l’acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi correlati. Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche” sono state istituite presso la Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche diverse posizioni organizzative, tra le quali n. 1  PO ascritta alla tipologia “E” alle 
dirette dipendenze del Servizio “Servizi Informativi e Tecnologie”; 

• la PO di tipologia “E”  denominata “MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed 
INTERNAZIONALE”, con sede in Bari presso il SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE, 
afferente la Sezione RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE prevede le seguenti funzioni:  

o Referente regionale per gli adempimenti ai sensi degli accordi interregionali per la 
compensazione della mobilità  sanitaria interregionale. Invio degli addebiti analitici 
delle prestazioni erogate a pazienti ai altre Regioni. 

o Gestione di contestazioni su addebiti ricevuti per prestazioni a cittadini pugliesi e 
controdeduzioni alle contestazioni sulle prestazioni erogate in Puglia a pazienti di altre 
regioni. 

o Predisposizione degli accordi di mobilità  con le altre Regioni. 
o Partecipazione ai tavoli del gruppo interregionale mobilità  della Commissione salute. 

Analisi dei flussi di mobilità passiva ed attiva e definizione di azioni di miglioramento. 
o Verifica e controllo degli adempimenti delle Aziende pubbliche e private in materia di 

mobilità  sanitaria interregionale. 
o Elaborazione dei dati per la determinazione della mobilità sanitaria infra-regionale. 
o Predisposizione degli atti in materia di mobilità sanitaria internazionale (assistenza 

sanitaria agli assistiti stranieri presenti in Puglia ed ai cittadini pugliesi all'estero). 
o Predisposizione di linee guida, disposizioni attuative e verifiche in merito alla 

fatturazione e corretta imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria 
nella UE e nei Paesi in cui vigono Convenzioni bilaterali, da parte delle Aziende Sanitarie 
Locali 

 
• all’esito dell’avviso e della fase di valutazione delle candidature pervenute, con nota prot. 

AOO_081/17-05-2019/0002519 la responsabilità della suddetta PO è stata attribuita al 
dipendente Giuseppe Labbruzzo, funzionario di categoria “D” in servizio presso la Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche, con decorrenza dal 21 maggio 2019; 

• medio tempore, con atto dirigenziale n. 177 del 23/9/2019 della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche, è stato disposto di revocare al dipendente Giuseppe Labbruzzo, prima della 
naturale scadenza e in relazione agli intervenuti motivi organizzativi derivanti dalla risoluzione del 
rapporto di lavoro del dipendente Roberto Guzzo a far data dal 4 ottobre 2019, la P.O. di 
tipologia “E” denominata “MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed 
INTERNAZIONALE”, conferita con nota prot. AOO_081/17-05-2019/0002519 e, contestualmente, 
di attribuirgli, a decorrere dal 4 ottobre 2019, la Posizione Organizzativa di tipologia “B” 
denominata “ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA”; 
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• la P.O. di tipologia “E” denominata “MOBILITà SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed 
INTERNAZIONALE”, a seguito della succitata revoca, risultava  priva di titolare dal 4 ottobre 2019; 

• con determina dirigenziale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche n. 183 del 
10/10/2019 è stato indetto avviso interno per la assegnazione della suddetta posizione 
organizzativa; 

• il suddetto avviso è stato pubblicato nella piattaforma NOI PA della Regione Puglia il giorno 21 
ottobre 2019; 

• al termine stabilito dall’avviso non sono pervenute candidature per cui la suddetta posizione 
organizzativa continua ad essere priva di titolare; 

Considerato che: 

• le funzioni attribuite alla suddetta PO necessitano di essere opportunamente presidiate in 
considerazione anche degli adempimenti amministrativi, contabili ed informatici connessi alla 
mobilità sanitaria internazionale, interregionale ed infraregionale; 

Per tutto quanto sopra esposto si rende pertanto necessario procedere alla indizione di un nuovo 
avviso interno per l’assegnazione della suddetta P.O. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  e smi  
Garanzie alla riservatezza 

 
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del 
vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 
applicabile.  
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie 
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 
richiamati. 
 

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.  
La spesa derivante dal conferimento dell’incarico di cui al presente avviso trova copertura 
sull’impegno di spesa assunto con atto dirigenziale della Sezione Personale ed Organizzazione n. 12 
del 10/1/2020 su capitolo 110001 del Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2020. 

 
DETERMINA 

 
1. di indire l’Avviso interno di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per il conferimento della PO di tipologia “E”, denominata “MOBILITÀ 
SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed INTERNAZIONALE”, con sede in Bari 
presso il SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE della Sezione RISORSE 
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE; 

2. di dare atto che la Sezione Personale e Organizzazione, acquisito il presente atto, pubblica 
lo stesso nel portale Noi – PA Puglia riservato ai dipendenti regionali l’Avviso in oggetto;  
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3. di stabilire che le istanze di cui al suddetto Avviso devo pervenire, pena esclusione, entro le 
ore 12,00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso Avviso nel portale Noi – 
PA Puglia; 

4. di stabilire che: 
a. alla selezione sopra elencata possono partecipare tutti i dipendenti regionali di 

categoria D in possesso dei requisiti indicati nell’avviso allegato; 
b. il suddetto incarico non possa essere conferito a personale collocato in aspettativa 

a qualsiasi titolo;    
c. non sono ammissibili le candidature dei dipendenti sospesi dal servizio, in part-

time, in distacco sindacale, comando/distacco/assegnazione temporanea presso 
altri enti, con esclusione delle agenzie regionali; 

5. di dare atto che, così come previsto dall’art. 6 comma 4 della disciplina di cui alla 
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale 
e Organizzazione n. 7/2019, l’incarico sarà conferito con atto del Dirigente della Sezione 
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali che ne fisserà la relativa 
decorrenza; 

 

Il presente provvedimento, composto di 10 facciate compresi due allegati:  
• è immediatamente esecutivo 
• sarà pubblicato all'albo telematico della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 
• sarà trasmesso alle OO.SS aziendali della Regione Puglia per il tramite della Sezione Personale ed 

Organizzazione; 
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione per i provvedimenti 

conseguenziali; 
• sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale. 

 
Il Dirigente della Sezione 

Ing. Vito Bavaro 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze 
istruttorie. 
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve 
essere utilizzato per la pubblicità legale. 
 
Vito Bavaro 
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Allegato A 

  
 
Avviso per l’acquisizione di candidature per il conferimento della PO, denominata “MOBILITÀ 
SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed INTERNAZIONALE”, ascritta alla tipologia “E” – 
assegnata al Servizio Servizi Informativi e Tecnologie, afferente la Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche 

 
 

Art. 1 
(Oggetto e tipologia) 

 
1. La PO “MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed INTERNAZIONALE”, 

istituita presso il Servizio Servizi Informativi e Tecnologie della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Promozione della salute, del Benessere Sociale e 
dello Sport per Tutti con sede in Bari, via Gentile, 52, ha per oggetto lo svolgimento delle 
seguenti funzioni: 
 
• Referente regionale per gli adempimenti ai sensi degli accordi interregionali per la 

compensazione della mobilità  sanitaria interregionale. 
• Invio degli addebiti analitici delle prestazioni erogate a pazienti ai altre Regioni. 
• Gestione di contestazioni su addebiti ricevuti per prestazioni a cittadini pugliesi e 

controdeduzioni alle contestazioni sulle prestazioni erogate in Puglia a pazienti di altre 
regioni. 

• Predisposizione degli accordi di mobilità  con le altre Regioni. 
• Partecipazione ai tavoli del gruppo interregionale mobilità  della Commissione salute. Analisi 

dei flussi di mobilità passiva ed attiva e definizione di azioni di miglioramento. 
• Verifica e controllo degli adempimenti delle Aziende pubbliche e private in materia di 

mobilità  sanitaria interregionale. 
• Elaborazione dei dati per la determinazione della mobilità sanitaria infra-regionale. 
• Predisposizione degli atti in materia di mobilità sanitaria internazionale (assistenza sanitaria 

agli assistiti stranieri presenti in Puglia ed ai cittadini pugliesi all'estero). 
• Predisposizione di linee guida, disposizioni attuative e verifiche in merito alla fatturazione e 

corretta imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria nella UE e nei Paesi 
in cui vigono Convenzioni bilaterali, da parte delle Aziende Sanitarie Locali. 

 
2. Il suddetto incarico di  PO è ascritto alla tipologia E) della disciplina delle Posizioni Organizzative 

di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, 
personale e organizzazione del 15 marzo 2019, n. 7. 

 
 
                                                                                   Art. 2 

(Requisiti di ammissione) 
 

1.  Alla procedura di valutazione possono partecipare i dipendenti di categoria D in attività di 
servizio presso le strutture della Giunta e del Consiglio regionale, secondo le disposizioni 
dell’art. 5 comma 6 della disciplina delle Posizioni Organizzative di cui alla determinazione del 
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Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione del 15 
marzo 2019, n. 7. 

 
2.  I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Competenza specialistica, acquisita in ragione di consolidata esperienza lavorativa in 
posizioni di responsabilità o attraverso diplomi di laurea e/o altri titoli di studio universitari, 
connessa alla  funzioni attribuite alla Posizione Organizzativa del presente avviso. 

 
Art. 3 

(Domanda) 
 
1. L’istanza di candidatura, sottoscritta dal candidato (redatta secondo lo schema di cui all’allegato 

A1) unitamente al curriculum europeo, alla copia di un documento di identità in corso di validità 
e a una una breve esposizione sottoscritta dei motivi di presentazione della candidatura con 
l’indicazione delle proprie capacità rispetto all’incarico da ricoprire, deve essere indirizzata al  
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitaria ed inviata esclusivamente 
mediante posta elettronica istituzionale del dipendente all’indirizzo della Sezione: 

servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it 
 

2. Nell’oggetto delle email di trasmissione indicare “Istanza di candidatura a P.O. MOBILITÀ 
SANITARIA INFRAREGIONALE, INTERREGIONALE ed INTERNAZIONALE”. 
 

3. I documenti dovranno essere presentati in formato .pdf a seguito di scansione del documento 
cartaceo con apposizione della firma autografa; in alternativa i documenti potranno essere 
firmati digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005. 
 

4. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del decimo 
giorno successivo alla pubblicazione nel portale Noi – PA Puglia riservato ai dipendenti regionali 

 
Art. 4 

(Esame delle candidature) 
 
1. L’esame delle candidature non costituisce, né è da intendersi, quale procedura comparativa, 

bensì come strumento per il più idoneo esercizio del potere organizzativo e di affidamento da 
parte del Dirigente, quale assegnatario della responsabilità della Posizione organizzativa in 
argomento. 
 

2. Il Dirigente si riserva di effettuare un colloquio con il personale che ha presentato l’istanza.  
 
 

Art. 5 
(Incarico) 

 
1. L’incarico è conferito nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5, comma 2. del D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, con atto scritto e motivato nel quale saranno previsti la durata e i relativi obiettivi annuali. 
 

2. L’incarico decorrerà dal primo giorno del 3° mese successivo a quello di adozione dell’atto di 
conferimento, salvo diverso accordo tra i Direttori/Dirigenti, che possono determinare una 
diversa decorrenza, così come previsto dalla disciplina per il conferimento degli incarichi di P.O. 

http://www.regione.puglia.it/
mailto:servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it


DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 
 
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 
SANITARIE 
 
 
 

 
www.regione.puglia.it pag. 8 

di cui alla determinazione del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, 
personale e organizzazione n. 7/2019.  

 
2. L’incarico avrà la durata di tre anni, trascorsi i quali si potrà rinnovare con le medesime formalità 

(art. 14 comma 1 CCNL Funzioni locali 2016-2018) 
 
3. Con atto scritto e motivato l’incarico può essere revocato prima della scadenza in relazione ad 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati 
negativi. 
 

4. Al dipendente incaricato di Posizione Organizzativa di tipologia di tipo E) compete la retribuzione 
di posizione pari a € 9.000,00 da corrispondere per 13 mensilità, che assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

 
5. Compete, altresì, la retribuzione di risultato che sarà corrisposta previa valutazione annuale 

correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo criteri e modalità di valutazione 
stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMIVAP) ed in applicazione 
dell’art. 6 della disciplina di cui alla determinazione del direttore del Dipartimento Risorse 
finanziarie e strumentali, personale e organizzazione n. 7/2019.  

 
Art. 6 

 (Norma di rinvio) 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla determinazione del Direttore del 
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione 15 marzo 2019, n.  7 e alle 
vigenti norme contrattuali. 

     
 

  Il  Dirigente della Sezione  
Risorse Strumentali e Tecnologiche 

Sanitarie 
                                                                 Vito Bavaro 
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ALLEGATO A1 
 
 

 Regione Puglia 
Al Dirigente della Sezione 
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 
Via G. Gentile, n. 52 
70126 Bari 
servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it 

 
 
Oggetto: Istanza per la candidatura al conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di 
tipologia E 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________ il __________ 

C.F _______________________________e residente in ________________________________ 

(Provincia di ______) alla Via/Piazza _______________________________________ n. _______ 

c.a.p. _____________,  dipendente regionale di categoria D in servizio presso _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Email (istituzionale): ______________________________@regione.puglia.it 

Tel: ________________ 

 
presenta istanza per la candidatura al conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Mobilità 
sanitaria, infraregionale, interregionale ed internazionale”, istituita presso il Servizio Servizi 
Informativi e Tecnologie della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento 
Promozione della salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con sede in Bari. 
 
A tal fine dichiara: 

1. di non aver riportato condanne penali; 
2. di non aver in corso procedimenti disciplinari pendenti ovvero ____________________; 
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità previste dalla normativa vigente 

(d.lgs. 39/2013 e smi) 
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente ovvero di trovarsi nella seguenti condizioni di incompatiblità (d.lgs. 39/2013 e smi): 
____________________________________________________________________; 

5. di essere in possesso della comprovata esperienza professionale specificatamente richiesta 
nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico, come specificato nel curriculum allegato; 

6. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione 
interna; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_____________________________________________________________________ 
conseguito il __________ presso ____________________ con votazione 
__________________; 

 

http://www.regione.puglia.it/
mailto:servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:______________________________@regione.puglia.it


DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 
 
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 
SANITARIE 
 
 
 

 
www.regione.puglia.it pag. 10 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che i propri dati personali forniti saranno trattati nell’ambito 
della presente procedura e per le finalità del presente avviso ai sensi della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali. 
 
Si allega: 
- copia del proprio documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo e professionale in formato europeo, corredato di dichiarazione ai sensi del 

DPR 445/2000 e smi; 
- breve esposizione dei motivi di presentazione della candidatura con l’indicazione delle proprie 

capacità ed esperienza professionale rispetto all’incarico da ricoprire. 
 
Bari, lì _________________ 
 

 
Il dipendente 

______________________ 
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