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I. Indizione della selezione e Commissione esaminatrice 

Il CUS BARI A.S.D. (in seguito anche l’Associazione), gestore degli impianti sportivi di 

proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo MORO: 

richiamata la delibera n. 3 del Consiglio Direttivo del CUS Bari A.S.D. N.95 del 17/06/2019; 

richiamato il vigente Regolamento dell’Associazione per le procedure di selezione di 

personale; 

ricerca, attraverso una selezione per titoli, n. 1 figura professionale (persona fisica o 

giuridica), con cui stipulare apposito accordo finalizzato all’attivazione di un servizio di 

Fisioterapia riservato ai propri soci e tesserati 

Possono partecipare alla selezione persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per 

l’esercizio della professione sanitaria del fisioterapista ovvero persone giuridiche che si 

avvalgano della collaborazione di soggetti in possesso di suddetti requisiti di legge. 

Il professionista eserciterà la propria attività nei locali messi a disposizione dal CUS Bari in 

piena autonomia professionale e senza vincolo di subordinazione. 

L’accordo decorre dal 1 settembre 2019 per un anno ed è rinnovabile a richiesta di una 

delle parti; è escluso il tacito rinnovo.  

Per lo svolgimento delle attività, il CUS Bari mette a disposizione il locale individuato come 

“Pronto soccorso” del Palazzetto dello Sport “Fulvio Izzo” (Lungomare Starita 1/B – Bari), da 

utilizzarsi esclusivamente in orari diversi da quelli dello svolgimento delle competizioni 

ufficiali. 

Il locale è visitabile a richiesta dei candidati contattando la Segreteria Generale del CUS 

Bari (Ing. Francesco Iannone – francesco.iannone@cusbari.it).   

In caso di conferimento di incarico, il professionista, ovvero il soggetto giuridico incaricato, 

dovrà provvedere a: 

• Attrezzare il locale messo a disposizione dal CUS Bari con lettini da fisioterapia e 

quant’altro necessario o utile al corretto funzionamento del servizio 

• Provvedere alle comunicazioni di inizio attività alle autorità competenti e a 

quant’altro previsto da legge ai fini dell’avvio del servizio 

• Garantire la somministrazione per i soci almeno delle seguenti prestazioni: 

o riabilitazione per recupero motorio funzionale e propriocettivo, anche con 

utilizzo di piccoli attrezzi (elastici/fasce elastiche; carrucola per spalla; 

tavolette/pedane propriocettive tipo Freeman; fit ball; tappetini; etc) 

o trattamento con kinesiotaping e bendaggi neuromuscolari; 

o massoterapia; 

o terapia fisica con laserterapia, tecarterapia, elettrostimolazione, TENS, 

ultrasonoterapia. 

L’accesso alle prestazioni da parte di soci e tesserati avverrà previa prenotazione da effettuarsi 

unicamente presso il desk del CUS Bari, Le modalità di liquidazione da parte di soci e tesserati saranno 

oggetto di negoziazione in sede di stipula dell’accordo.  

La selezione avverrà a cura della Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio 

Direttivo del C.U.S. Bari A.S.D., composta da: Prof.ssa Angela Notarnicola, dott. Marco 

Castellana, ing. Sergio Rotondo.  
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II. Requisiti e titoli per la partecipazione alla selezione 

I candidati (persone fisiche) devono possedere, pena esclusione, i seguenti requisiti e titoli: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174 e successive modificazioni, o di altro 

Stato extracomunitario nei casi previsti dalla legge in regola con la normativa 

nazionale sull'immigrazione; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio 

militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 

5. non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali 

in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni o società dalle stesse 

partecipate. In particolare, per i reati ai quali consegue l’estinzione del rapporto di 

lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 31 quinques del codice penale e precisamente 

i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice 

penale1 (quando è conseguita una condanna superiore a due anni, nonché i reati 

che comportano la interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 del codice 

penale2); 

6. Esenzione da tossicodipendenza ed idoneità fisica all’impiego per le mansioni di cui 

al presente avviso di selezione; 

7. possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione sanitaria del 

fisioterapista; 

8. di accettare tutte le disposizioni del bando. 

In caso di autocertificazione, il possesso dei titoli sarà verificato prima della stipula del 

contratto, che sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di altro Stato extracomunitario devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

2. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 

3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione sanitaria del 

fisioterapista. 

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine 

di presentazione della domanda, a pena di esclusione. 

                                                           
1 Art. 314: Peculato; art. 317: concussione; art. 318: corruzione per l’esercizio della funzione; art. 

319: corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; art. 319 ter: corruzione in atti giudiziari: art. 320: 

corruzione di incaricato di pubblico servizio 
2 Delitti dolosi con pena superiore a tre anni 
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I candidati (persone giuridiche) dovranno possedere i requisiti di legge per la stipula di 

contratti per la Pubblica Amministrazione e garantire la messa a disposizione di 

professionalità aventi i requisiti presenti dal presente bando per le persone fisiche. 

La mancanza dei requisiti, in qualsiasi momento accertata, è causa di esclusione dalla 

selezione, e potrà essere comunicata dall’Associazione in qualsiasi momento della 

procedura ovvero dopo la conclusione della stessa. 

 

III. Domanda di partecipazione 

Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno presentare istanza presso la 

segreteria del C.U.S. Bari ASD, Lungomare Starita 1/B – Bari aperta dal lunedì al sabato dalle 

8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 13:00 ovvero a mezzo PEC 

cusbari@cusbari.postecert.it.  

In sede di presentazioni della proposta, il candidato deve indicare: 

• il proprio curriculum vitae, comprensivo delle esperienze professionali attinenti 

ovvero per le società tutti i documenti utili a individuare la natura della società e il 

possesso dei requisiti di legge per il perfezionamento dei contratti con la Pubblica 

Amministrazione, nonché pregressi servizi erogati nell’area individuata dal presente 

bando 

• il progetto generale con il dettaglio delle attività da svolgersi, gli orari di apertura 

• l’offerta economica (modalità di ripartizione degli utili tra CUS Bari e professionista) 

• il costo delle singole prestazioni riservato a soci e tesserati, prevedendo una 

scontistica per gli studenti universitari 

• un pacchetto prestazionale minimo da erogarsi a titolo gratuito agli atleti di elitè del 

CUS Bari (70 atleti)  

• il costo delle prestazioni a favore degli atleti d’elite eventualmente eccedenti il 

pacchetto prestazionale minimo 

La domanda in originale dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

cusbari@cusbari.postecert.it o con raccomandata A.R., ovvero con consegna diretta a 

mano, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 01/07/2019, alla sede legale di 

CUS BARI A.S.D. al Lungomare Starita 1B, IN BUSTA CHIUSA recante la dicitura “Selezione 

01/2019 – procedura di selezione di professionista”. 

Sulla busta dovranno anche essere indicati i seguenti dati: 

Cognome e Nome o ragione sociale 

 Indirizzo Cap Città Provincia Recapito Telefonico 

In caso di consegna a mano la data e l’ora di arrivo, apposti dal ricevente incaricato del 

C.U.S. Bari A.S.D. alla presenza della persona che recapita il plico, faranno fede ai fini 

dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non fa fede la data 

del timbro postale. 

Le domande che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato (entro ore 12:00 del 

01/07/2019) non verranno prese in considerazione. 

La dichiarazione resa di notizie false comporterà l'esclusione dalla selezione e/o dalla 

graduatoria. 

Comporta l'ESCLUSIONE dalla selezione: 
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• l'omissione del cognome, nome, residenza del concorrente ovvero ragione sociale nella 

domanda di selezione; 

• l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di selezione; 

• la consegna del plico contenente la domanda di selezione oltre il termine previsto (ore 

• 12:00 del 01/07/2019); 

• La mancanza dei requisiti di accesso inderogabili previsti nel presente bando. 

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ E A PENA DI ESCLUSIONE: 

1. il cognome e il nome o ragione sociale; 

2. la data ed il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale ed eventuale partita IVA 

4. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione 

Europea; 

5. se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

6. di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 29 e 32 quinques del codice 

penale ostative all’ammissione ai pubblici uffici nonché che comporterebbero l’estinzione 

del rapporto di lavoro. Il candidato è comunque tenuto ad indicare tutte le condanne 

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (non 

è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione) 

7. la propria idoneità fisica all’impiego per le mansioni di cui alla presente comunicazione; 

8. il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando; 

9. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei 

diritti civili e politici anche nello Stato (da indicarsi) di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

10. l’assenza di precedenti penali ai fini dell’accesso ad alcuni siti sensibili. 

11. il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento postale, un recapito 

telefonico fisso e/o mobile, un valido indirizzo di posta elettronica certificata o un numero 

di fax (se posseduto) per tutte le comunicazioni relative all’assunzione; 

 

IV. Modalità di selezione 

La selezione delle offerte, sulla base del curriculum dei candidati e del progetto presentato, 

sarà curata dalla commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo. L’accordo  

sarà stipulato previa delibera del Consiglio Direttivo del CUS Bari. 

Il CUS Bari si riserva in ogni caso di ri-negoziariare, in sede di contrattualizzazione, le 

condizioni di accordo. 

 

V. Disposizioni finali 

Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun 

modo proposta contrattuale da parte dell’Associazione che dia diritto al conferimento di 

incarico. È facoltà dell’Associazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione. È facoltà, altresì, dell’Associazione 
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procedere alla riapertura del termine, fissato nel presente bando, per la presentazione delle 

domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle 

domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell’avviso di 

proroga o di riapertura avverrà con le medesime modalità di pubblicazione del presente 

bando. È facoltà dell’Associazione procedere con provvedimento motivato alla revoca 

del presente bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione, purché prima 

della pubblicazione della graduatoria, ovvero, anche successivamente a detta 

pubblicazione, non procedere ad alcun conferimento di incarico una volta terminato il 

procedimento, ferma restando, in tale secondo caso la validità della graduatoria 

medesima per il periodo indicato nel presente bando. 

Il provvedimento in tal caso sarà comunicato a tutti i candidati aventi interesse. 

 

VI. Altre informazioni 

L’Associazione ed eventuali enti, di ausilio della Commissione, utilizzeranno i dati personali 

forniti dai candidati, anche in forma automatizzata, ai soli fini della selezione. Ogni 

candidato gode dei diritti di legge e, in particolare, del diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano. Il candidato, con la presentazione e la redazione della domanda di 

ammissione dà atto di aver ricevuto l’informativa ai sensi del regolamento UE n.679/2 in 

materia di trattamento dei dati personali e di privacy. La Commissione garantisce la pari 

opportunità tra i generi. Gli interessati potranno ottenere copia del presente bando, 

nonché richiedere informazioni presso il Centro Universitario Sportivo di Bari Lungomare 

Starita 1B 70132 BARI (e-mail: informazione@cusbari.it; tel. 0805341779 dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 14.00-16.00). Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, Ing. 

Francesco Iannone del Centro Universitario Sportivo Bari. 

 

VII. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 recante Disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente 

procedimento saranno oggetto di trattamento - unicamente per le finalità connesse alla 

presente procedura e per le successive attività inerenti la stesura del contratto - anche con 

procedure informatizzate, da parte dei competenti uffici del CUS Bari ASD, nel rispetto della 

citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il 

conferimento ed il trattamento dei dati richiesti sono obbligatori ai fini della realizzazione di 

ogni fase del procedimento e non richiede consenso in quanto relativo ad attività connesse 

alla selezione della consulenza. 

 

Il Presidente del CUS Bari A.S.D. 

Dott. Antonio Prezioso 
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