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. 14 del 25 agosto 2020
Alle ore 11.15 del giorno venticinque del mese di agosto 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, per
sopravvenuti motivi che ne hanno impedito la presenza fisica.
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 acquisiti agli atti:

-

n. 2 istanze di revisione della valutazione dei titoli da parte dei seguenti candidati:
Giovanna Pinto – Candidata codice B
Corrado Lo storto – Candidato codice B


-

n. 2 istanze di riesame con richiesta di revoca dell’inammissibilità da parte dei seguenti candidati:
Nardelli Vito- candidato codice G
Ricchiuti Alessandro – candidato codice G

La Commissione prende atto delle istanze pervenute e procede con l’esame delle stesse.
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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 Giovanna Pinto si accoglie l’istanza e si attribuiscono 2 punti per le attività di stage
svolte;
- per il candidato Corrado Lo Storto si accoglie l’istanza e si attribuisce 1 punto per la Borsa triennale di
ricerca erogata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
Si provvede, pertanto, ad aggiornare la graduatoria parziale relativa ai titoli per il codice B.
Con riferimento alle istanze di riesame, preso atto delle osservazioni presentate dai candidati, la Commissione
dispone quanto segue:
- per il candidato Nardelli Vito, non è accoglibile l’istanza di riesame, in quanto l’attività di ricerca del
primo dottorato, conseguito presso l’Università di Bologna e del secondo, conseguito presso la Libera
Università Mediterranea, può essere valutata, ai sensi dell’articolo 10, punto 2, dell’avviso pubblico,
quale titolo di studio post universitario legato alla formazione e non anche quale esperienza
professionale, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo avviso. Inoltre, dalla documentazione presentata in
sede di candidatura e in sede di richiesta di riesame, non è possibile evincere l’esperienza maturata
nella pubblica amministrazione per un periodo superiore a cinque anni.
- per il candidato Ricchiuti Alessandro, l’istanza è invece accoglibile. Dal riesame dei documenti in
proprio possesso, infatti, la Commissione ha verificato che nel certificato PEC si risale al candidato
Ricchiuti Alessandro. Pertanto, la commissione procede alla valutazione del curriculum con la
conseguente compilazione della scheda individuale, al fine dell’attribuzione del punteggio.
Si provvede, infine, ad aggiornare la graduatoria parziale relativa ai titoli per il codice G.
La Commissione, preso atto che l’accoglimento dell’istanza di Ricchiuti determina la sua convocazione al
colloquio, al fine di assicurare parità di trattamento relativamente al riconoscimento del tempo di
preparazione al colloquio stesso, decide di posticipare tutti i colloqui nelle date del 1, 2 e 8 ottobre come da
seguente calendario:
1 OTTOBRE DALLE ORE 10:00
Codice A
n. 1 “Esperto in valutazione, analisi, economica applicata a livello territoriale ed analisi ambientale”
-

Fighera Pierfrancesco
Peragine Vitorocco

Codice C
n. 1 “Esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione,
predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici con specifico riferimento al settore trasporto”
-

Luongo Angelo Santo
Venezia Elisabetta

Codice E
n. 1 “Esperto in diritto pubblico dell’economia con specifico riferimento alla governance della Pubblica
Amministrazione a supporto dello sviluppo economico”
-

Guarini Cosimo Pietro
Luchena Giovanni
Codice D
2

n. 1 “Esperto in diritto amministrativo con specifico riferimento agli appalti pubblico, alo sviluppo urbano”
-

Durano Giuseppe
Guzzardo Giovanni
Tana Paola

2 OTTOBRE DALLE ORE 10:00
Codice F
n. 1 “Esperto in finanza d’azienda e analisi dei sistemi produttivi”
-

Corvino Antonio
Dell’Atti Stefano

Codice G
n. 2 “Esperti in economia con particolare riferimento all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani di
investimento e alla finanza di progetto”
-

Dell'Atti Vittorio
Favino Christian
Marchitelli Giuseppe
Marcone Francesco
Miali Margherita
Ricchiuti Alessandro
Tucci Maria Laura

8 OTTOBRE DALLE ORE 10:00
Codice B
n. 3 “Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione
di studi di fattibilità, analisi costi benefici”
-

Caputo Fabio
Carriero Sonia
Di Nauta Primiano
Gargano Giuseppe
Giannico Andrea
Licciardo Francesco
Lo Storto Corrado
Marzano Vitandrea
Murrau Luca
Natale Francesco
Pinto Giovanna
Savino Nicola
Sisti Marco
Starace Giuseppe
3

-

Zilio Giammaria

I colloqui individuali si svolgeranno in seduta pubblica presso la Sala A del Palazzo della Regione in Via Gentile
52, piano terra. I candidati sono convocati tutti nel predetto luogo ed orario, mediante pubblicazione del
presente verbale sul sito regionale nell’apposita sezione concorsi e avvisi pubblici.
La Commissione, effettuato l’appello ed al fine di definire l’ordine di sostenimento del colloquio, provvederà
all’estrazione della lettera per definire il cognome del candidato dal quale iniziare in ordine alfabetico e
all’estrazione della lettera del codice procedendo ad esaminare, nel rispetto della lettera del cognome
estratta, interamente ciascun profilo prima di passare al successivo.
Alle ore 13,15 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”
2. Tabella Graduatoria titoli codice G “n. 2 Esperti in economia con particolare riferimento
all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani di investimento e alla finanza di progetto”
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 25 agosto 2020
La Commissione
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