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. 16 del 15 settembre 2020
Alle ore 11.30 del giorno quindici (15) del mese di settembre 2020, in Via Gentile, presso la sede del NVVIP, 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 06 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 componente, prof.ssa Lucia Maddalena, partecipa alla riunione in modalità telematica, mediante skype.
Il Presidente della Commissione prende atto della presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori. La
Segretaria della Commissione comunica che sono state trasmesse ed acquisite agli atti n. 3 istanze di revisione
della valutazione dei titoli da parte dei seguenti candidati:
- Primiano Di Nauta – Candidato codice B
- Francesco Licciardo – Candidato codice B
- Giammaria Zilio – Candidato codice B
La Commissione prende atto delle istanze pervenute e procede con l’esame delle stesse.
Con riferimento alle istanze di revisione della valutazione titoli, confrontando con quanto dichiarato dai
candidati nei curricula vitae allegati alle domande di partecipazione, la Commissione dispone quanto segue:
- per il candidato Primiano Di Nauta non si accoglie l’istanza, in quanto l’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere è stata già considerata dalla Commissione, con correlativa attribuzione di
punteggio, per le altre non è riconoscibile alcun punteggio. Infatti, sebbene si tratti di figure professionali
espressamente previste dalla legge, il titolo abilitativo non è subordinato al superamento di un esame
di Stato, come per le professioni di ingegnere, architetto, avvocato commercialista etc.. Inoltre, la
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Commissione non accoglie l’istanza in merito al riconoscimento dell’attività di ricerca svolta su incarico
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nei periodi 1.1.2001-31.12.2002 e
01.01.2003-31.12.2004, quale attività post laurea definita dall’avviso “assegni di ricerca/borsa di
ricerca”, perché la stessa rientra in attività di lavoro autonomo, come indicato nello stesso curriculum
dal candidato e come si desume dalla norma di riferimento. Infatti, la legge 240/2010 delinea una netta
demarcazione tra l’attività di ricerca svolta da titolari di rapporti autonomi di lavoro e i progetti di ricerca
finanziabili (art. 20), con assegni di ricerca (art. 22) e borse di ricerca, e in quanto tali autonomamente
valutabili ai sensi dell’art. 10 dell’avviso di selezione dei 10 componenti esterni del NVVIP di cui alla DD
384/2019.
per il candidato Francesco Licciardo si ritiene di accogliere la richiesta di valutare la borsa di studio
“Leonardo da Vinci”, non inserita nella precedente valutazione, con correlativa attribuzione di 1 punto.
Rispetto alla richiesta di riesame delle pubblicazioni la Commissione ha rivalutato i documenti allegati
alla domanda, secondo l’ordine del candidato. Conferma, tuttavia, il punteggio precedentemente
attribuito, come si desume dalla scheda individuale, allegata al presente verbale e parte integrante dello
stesso ma non pubblicato per ragioni di riservatezza. A differenza di quanto indicato dal candidato nella
tabella di autovalutazione presentata in sede di istanza di riesame, infatti, le pubblicazioni, riportate nei
punti 2-4-7-8-12-13-14 e 18, sono state considerate contributi specialistici a riviste periodiche o rapporti
annuali/periodici, con l’attribuzione di 0,5 punti ciascuna, e non libri.
per il candidato Giammaria Zilio, si ritiene non accoglibile la richiesta di valutare le pubblicazioni inerenti
al profilo, allegate alla richiesta di riesame e non alla domanda di candidatura, in quanto l’avviso
pubblico espressamente richiede (artt. 6 e 10) che le pubblicazioni per essere valutabili devono essere
allegate alla data di presentazione della domanda di candidatura e, pertanto, non possono essere
oggetto di integrazioni successive.

Si provvede, pertanto, ad aggiornare la graduatoria parziale relativa ai titoli per il codice B.
Alle ore 13.00 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 B “n. 3 Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi,
progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici”
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 15 settembre 2020
La Commissione
Il Presidente:
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