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b. un’età superiore a 18 anni e non superiore a 29
anni;
c. il godimento dei diritti civili e politici, anche
nello stato di provenienza o di appartenenza;
d. l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi e di provvedimenti,
emessi da una pubblica amministrazione o da enti
o società di erogazione di servizi pubblici, di
destituzione o di dispensa per scarso rendimento
o di licenziamento o di decadenza dall’impiego
per aver conseguito un impiego pubblico con
documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile (la dichiarazione va resa anche se negativa);
e. il possesso della idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di
operaio, da accertare, secondo le disposizioni di
legge, con visita medica per l’assunzione demandata agli organi del Servizio sanitario nazionale;
f. la posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva e degli obblighi di servizio militare per i
candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985;
g. un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
h. il possesso del titolo di studio statale, o legalmente riconosciuto, di:
- Diploma quinquennale di istituto tecnico industriale - Indirizzo Meccanica;
- Diploma quinquennale di istituto professionale
- Settore industria e artigianato, di Tecnico
industrie elettriche, Tecnico industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche e Tecnico
sistemi energetici.
i. non aver effettuato periodi di apprendistato superiori a 12 (dodici) mesi nella medesima qualifica
per altre aziende o enti.

bando, indirizzata ad AMAT S.p.A - Via Cesare
Battisti, 657 - 74121 Taranto, entro e non oltre le
ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia. Sulla busta, oltre
all’indirizzo suddetto ed al mittente, dovrà essere
riportata, pena esclusione, la dicitura “SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DELLA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, DI N. 10 OPERAI ADDETTI
ALLA MANUTENZIONE DEL PARCO ROTABILE”.
Il bando di selezione è pubblicato integralmente
sul sito internet aziendale all’indirizzo
http://www.amat.ta.it e, per estratto, sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Corriere del Mezzogiorno”.
Il Presidente
Dott. Francesco Walter Poggi

_________________________
GAL FIOR D’OLIVI
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 311 azione 5
biomasse - Graduatoria.
L’anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di
dicembre (09/12/2013) alle ore 17:30, presso la Via
M. Sarcone n. 102 in Terlizzi ove è ubicata la sede
operativa del GAL Fior d’Olivi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società consortile
GAL Fior d’Olivi S.c.r.l. per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
Omissis

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di selezione, nonché durante l’intero
svolgimento dei procedimenti di selezione ed all’atto
dell’eventuale assunzione.
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti
dovranno far pervenire domanda IN BUSTA
CHIUSA, redatta su carta semplice, utilizzando
esclusivamente lo schema allegato al presente

2. Misura 311 Azione 5. Interventi a e b. Verifica di
ricevibilità, attribuzione dei punteggi e formulazione delle graduatorie: Approvazione elenco
delle domande ricevibili, delle domande irricevibili e delle domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa ed ulteriori adempimenti
previsti dal BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO.
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BURP e sul sito web del GAL, come previsto dallo
stesso Bando.

Omissis
Sono presenti i signori: MERCURIO Nicola Presidente; CAGNETTA Francesco Consigliere; DE
CANDIA Livio Consigliere; DI CARLO Crescenzia
Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere;
SARACINO Antonio Consigliere; SIRAGUSA Giuseppe Consigliere; MALDARELLA Nicola Presidente del collegio sindacale; D’ELIA Giovanni Sindaco effettivo; FICCO Ferdinando Sindaco effettivo.
Partecipa alla riunione il Direttore Tecnico dott.
Oronzo AMOROSINI.
Assume la presidenza della riunione, a norma dell’art. 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Nicola MERCURIO,
il quale invita a fungere da segretario il Direttore
Tecnico dott. Oronzo AMOROSINI, il quale accetta.
Il Presidente da lettura dell’ordine del giorno
sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata, a norma dello stesso art. 13 dello statuto,
con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 05 dicembre 2013.

Omissis
Il Segretario
Dott. Oronzo Amorosini
Il Presidente
Ing. Nicola Mercurio

_________________________
GAL FIOR D’OLIVI
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 311 azione 5
fotovoltaico - Graduatoria.

Il Consiglio prende atto della graduatoria di
seguito riportata:

L’anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di
dicembre (09/12/2013) alle ore 17:30, presso la Via
M. Sarcone n. 102 in Terlizzi ove è ubicata la sede
operativa del GAL Fior d’Olivi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società consortile
GAL Fior d’Olivi S.c.r.l. per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

Omissis

Omissis

Omissis

Misura 311 Azione 5 Biomasse:

_________________________
N. Richiedente

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1

SOC. AGRICOLA PASCULLI
RUCCI SIVO
07375160723 11

_________________________
2_________________________
MTS S.R.L.
07325880727 8

2. Misura 311 Azione 5. Interventi a e b. Verifica di
ricevibilità, attribuzione dei punteggi e formulazione delle graduatorie: Approvazione elenco
delle domande ricevibili, delle domande irricevibili e delle domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa ed ulteriori adempimenti
previsti dal BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO.
Omissis

Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha eseguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
- di comunicare alle ditte interessate gli esiti delle
istruttorie;
- di incaricare il Direttore in qualità di RUP di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul

Sono presenti i signori: MERCURIO Nicola Presidente; CAGNETTA Francesco Consigliere; DE
CANDIA Livio Consigliere; DI CARLO Crescenzia
Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere;
SARACINO Antonio Consigliere; SIRAGUSA Giuseppe Consigliere; MALDARELLA Nicola Presidente del collegio sindacale; D’ELIA Giovanni Sindaco effettivo; FICCO Ferdinando Sindaco effettivo.
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Partecipa alla riunione il Direttore Tecnico dott.
Oronzo AMOROSINI.
Assume la presidenza della riunione, a norma dell’art. 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Nicola MERCURIO,
il quale invita a fungere da segretario il Direttore
Tecnico dott. Oronzo AMOROSINI, il quale accetta.
Il Presidente da lettura dell’ordine del giorno
sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata, a norma dello stesso art. 13 dello statuto,
con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 05 dicembre 2013.

Il Consiglio prende atto della graduatoria di
seguito riportata:
Misura 311 Azione 5 Fotovoltaico ed eolico:

_________________________
CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1

SOC. AGRICOLA
ERANTHE

06989680720
13
_________________________
2

MASSA SIMONA
CARLA
MSSSNC65P69F205F

11
_________________________
3

SOC. AGRICOLA F.LLI TRICARICO
FLORTEC
05844890722

10
_________________________
4

CTLMHL92L05D969D
8
_________________________
13 CIPRIANI
LUIGI

CPRLGU72D10L109E
6
_________________________
14 DI PIERRO
VINCENZO

DPRVCN62D14A883H
6
_________________________
15 DE PALMA
GIANCARLO

DPLGCR67C12L109P
6
_________________________
16 MAGGIALETTI
FRANCESCO MGGFNC62B05L109Y

_________________________5
17 AZ. AGR. ORTOPLANT S.S. DI DE
PALO MICHELE
05062190722

Omissis

N. Richiedente

12 CATALANO
MICHELE

AURICCHIO MICHELANGELO
20/01/1987
RCCMHL87A20L109N

_________________________3
Omissis
Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha eseguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
di comunicare alle ditte interessate gli esiti delle
istruttorie;
di incaricare il Direttore in qualità di RUP di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul
BURP e sul sito web del GAL, come previsto dallo
stesso Bando.
Omissis

_________________________
5

10

Il Segretario
Dott. Oronzo Amorosini

MAGGIALETTI MICHELE
03/09/1990
MGGMHL90P03L109M

10
_________________________
6

TRICARICO
VINCENZO

TRCVCN82S24L109V
10
_________________________
7

Il Presidente
Ing. Nicola Mercurio

_________________________

GISONDO
FRANCESCA GSNFNC73E69L109M

_________________________9
8

SOC. AGRICOLA F.LLI
ATTOLICO
05841580722

_________________________9
9

FLORGARDEN DI TRICARICO
PASQUALE
TRCPQL72A22L109X

_________________________8
10
AGRIFLOR SRL
03783320728
8
_________________________
11 MAGGIALETTI MAURO
29/04/1959
MGGMRA59D29L109N

_________________________8

GAL TERRA D’ARNEO
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 311 azione 5 Graduatoria.
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO RELA-

