AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 ESPERTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI (NVVIP) DELLA REGIONE PUGLIA
Atto n. 384 del 6 dicembre 2019 pubblicato sul BURP n. 148 del 19 dicembre 2019
Commissione di Selezione nominata con atto del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria 23 giugno 2020, n. 110
Verbale n. 17 del 25 settembre 2020
Alle ore nove del giorno venticinque del mese di settembre 2020, in modalità telematica mediante skype, si è
riunita la Commissione di Selezione, prevista dall’articolo 8 dell’“Avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (Nvvip) della Regione Puglia” (atto n. 384 del 6 dicembre 2019 pubblicato sul Burp n. 148 del 19
dicembre 2019), nominata con atto dirigenziale 23 giugno 2020, n. 110 ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale n. 2060/2019 e dell’Avviso Pubblico medesimo.
Sono presenti per la Commissione di Selezione:
- Dott. Angelosante Albanese, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie, Organizzazione ed
Personale, componente interno con funzioni di Presidente;
- Dott. Pierluigi Ruggiero, Dirigente Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente,
componente interno;
- Prof.ssa Lucia Maddalena, Ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie c/o Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia,
componente esterno;
nonché la Dott.ssa Tiziana Crudele, dipendente regionale in servizio presso la Sezione Programmazione
Unitaria, con funzioni di Segretario della Commissione.
Il Presidente della Commissione prende atto della presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori.
Preliminarmente comunica che per propri impegni istituzionali sopravvenuti e improcrastinabili è necessario
posticipare l’orario di avvio dei colloqui programmati per il 1 ottobre p. v. relativi ai Codici A, C, D, E, dalle
10.00 alle ore 15.00.
Prende, quindi, la parola la Segretaria della Commissione per comunicare che è stata trasmessa ed acquisita
agli atti n. 1 istanza di revisione della valutazione dei titoli, da parte del candidato Giuseppe Durano – Codice
G. La Commissione prende atto dell’istanza pervenuta e procede con l’esame della stessa.
La Commissione dal confronto tra quanto dichiarato nell’istanza di riesame e il curriculum vitae allegato alla
domanda di partecipazione, rileva che l’istanza è parzialmente accoglibile.
In particolare, in merito alla richiesta di considerare alcune attività nell’ambito della voce dell’avviso “tirocinio,
assegni di ricerca, stage, borse di ricerca attinenti al profilo”, con correlativa attribuzione di punteggio, si
rileva quanto segue:
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punto a) dell’istanza di riesame: quanto richiesto è diverso da quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione, ove l’attività è stata definita nel curriculum vitae dal candidato “attività professionale”
e come tale è stata considerata dalla commissione (non accoglibile);
punto b) dell’istanza di riesame: quanto richiesto è diverso da quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione, ove l’attività è stata definita nel curriculum vitae “attività professionale” e come tale è
stata considerata dalla commissione. Infatti, il proficuo contributo alla ricerca non è equiparabile
formalmente ad “assegno di ricerca” (non accoglibile);
punto c) dell’istanza di riesame: l’attività di ricerca è stata considerata attività professionale in quanto
la partecipazione ad attività di ricerca non è equiparabile alla formale assegnazione di borsa di ricerca
(non accoglibile);
punto d) dell’istanza di riesame: l’attività di docenza a contratto è stata considerata a tutti gli effetti
attività professionale, alla luce anche di quanto dichiarato nel curriculum vitae (non accoglibile);
punto e) dell’istanza di riesame: la pratica notarile finalizzata alla partecipazione ad un procedimento
abilitativo non è considerato tirocinio formativo ai sensi dell’avviso pubblico e della normativa di
riferimento.

In merito alla richiesta di considerare alcune attività nell’ambito della voce dell’avviso “formazione e/o master
attinenti al profilo”, con correlativa attribuzione di punteggio, si rileva quanto segue:
 punto a) dell’istanza di riesame: l’attività è stata considerata attività professionale, alla luce di quanto
dichiarato nel curriculum vitae “attività accademica –docenze” (non accoglibile)
 punto b) dell’istanza di riesame: accoglibile
Si provvede, pertanto, ad aggiornare la graduatoria parziale relativa ai titoli per il codice D.
Alle ore 10.30 la Commissione di selezione conclude i lavori della riunione e definisce che il verbale sarà
sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante con firma digitale.
Allegati:
1. Tabella Graduatoria titoli codice D “n. 1 Esperto in diritto amministrativo con specifico
riferimento agli appalti pubblici, allo sviluppo urbano”
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 25 settembre 2020
La Commissione
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