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. 21 del 12 novembre 2020
Alle ore 10.20 del giorno 12 del mese di novembre 2020, 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.
La riunione si svolge in modalità telematica a seguito delle misure introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 per
il contrasto alla diffusione del virus COVID-19.
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.
In via preliminare informa i componenti della Commissione che il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria con determinazione del 22 ottobre 2020, n. 172 ha approvato la graduatoria provvisoria nell’ambito
della procedura de quo. Pertanto, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico, adottato con determinazione del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 13 dicembre 2019, n. 384 che stabilisce che, “entro dieci giorni
a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria provvisoria i soggetti interessati
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potranno proporre istanza di riesame presentando eventuali osservazioni alla Commissione per il tramite del
RUP,” la Commissione è stata convocata per l’esame delle istanze di riesame pervenute. In particolare:
 la candidata Margherita MIALI, a mezzo PEC del 16 ottobre 2020 trasmessa dal RUP alla Commissione
di Selezione con nota AOO_165/n. 6602 del 21 ottobre 2020, ha presentato richiesta di rettifica del
punteggio complessivo attribuito e di conseguente inserimento in posizione utile in graduatoria con ogni
effetto di legge;
 il candidato Fabio CAPUTO, a mezzo PEC del 29 ottobre 2020 e trasmessa dal RUP alla Commissione di
Selezione con nota AOO_165/n. 0006959 del 2 novembre 2020, ha presentato richiesta di riesame del
punteggio ai sensi dell’articolo 12 dell’avviso pubblico avverso la determinazione del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria 22 ottobre 2020, n. 172 di approvazione della graduatoria provvisoria;
 la candidata Giovanna PINTO, a mezzo PEC del 10 novembre 2020 e trasmessa dal RUP alla Commissione
di Selezione con nota AOO_165/n. 0007267 del 11 novembre 2020, ha presentato richiesta di modifica
in autotutela dei punteggi assegnati dalla Commissione al candidato Fabio CAPUTO con conseguente
modifica della graduatoria provvisoria.
La Commissione procede, quindi, all’esame delle istanze in base all’ordine cronologico di arrivo delle stesse.
Con riferimento all’istanza del candidato Margherita MIALI, la Commissione ritiene che la stessa non possa
essere valutata, atteso che la candidata è stata esclusa dalla procedura per aver conseguito al colloquio un
punteggio inferiore a quello minimo richiesto dal bando. La valutazione dell’istanza non potrebbe, pertanto, far
conseguire alcun risultato utile al candidato.
In merito all’istanza del candidato Fabio CAPUTO, la Commissione rileva che la fattispecie di cui si chiede la
valutazione quale titolo (borsa di studio triennale di ricerca erogata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
– università degli studi di Bari “Aldo Moro” periodo settembre 1997 – Agosto 2000 ) è stata esposta per la prima
volta solo in sede di istanza di riesame mentre non è menzionata né nella domanda di partecipazione né nel
curriculum vitae allegato alla stessa. Per questi motivi la Commissione non ritiene valutabile l’istanza.
In merito, infine, all’istanza del candidato Giovanna PINTO, la Commissione ritiene che la stessa non sia
valutabile in quanto prodotta il 10 novembre 2020, oltre il termine previsto dall’articolo 12 dell’avviso pubblico
succitato. La Commissione, infatti, ha accertato, tramite consultazione del sito web istituzionale e del RUP, che
la determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria (determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020,
n. 172) è stata pubblicata il 22 ottobre 2020 e notificata agli interessati a mezzo PEC. Va inoltre rilevato che
l’Amministrazione aveva riscontrato già in data 20 ottobre 2020 una richiesta di accesso agli atti prodotta dalla
stessa dott.ssa PINTO. La stessa, pertanto, è stata nelle condizioni di poter inviare con tempestività entro i
termini previsti (2 novembre 2020) l’istanza di riesame, così come peraltro fatto dal candidato CAPUTO. I termini
indicati dal citato articolo 12, infatti, nell’ambito della specifica procedura di selezione, sono posti a tutela non
solo dell’interesse legittimo pretensivo di chi richiede il riesame ma anche della posizione dei terzi
controinteressati e contemperano, altresì, l’esigenza dell’Amministrazione di giungere celermente alla
conclusione del procedimento di selezione.
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Terminato l’esame delle istanze, il Presidente della Commissione chiede alla Segretaria di trasmettere il presente
verbale al RUP, per gli adempimenti consequenziali ai sensi dell’articolo 12 dell’avviso pubblico, e all’ufficio
competente per la pubblicazione sul sito regionale dei concorsi.
La Commissione conclude i lavori alle ore 11.15.
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 12 novembre 2020
La Commissione
Il Presidente:

(dott. Angelosante Albanese)
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