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. 9 del 13 luglio 2020
Alle ore 10.00 del giorno 13 del mese di luglio 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. 4 marzo 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. La
commissione, quindi, procede all’esame delle candidature pervenute al fine di verificare l’ammissibilità delle
domande di partecipazione in ragione dei requisiti di cui all’art. 4 e di quanto stabilito dall’art. 6 dell’avviso di
selezione. Ritiene opportuno, invece, valutare l’ammissibilità relativa al requisito di cui all’art. 1 “possesso di
un’esperienza minima di 5 anni” nella fase successiva di esame dei titoli delle candidature pervenute.
La commissione valutate le domande pervenute dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, le
seguenti, in quanto pervenute fuori termine. L’art. 6 dell’avviso recita “la domanda deve pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP” (19
dicembre 2019):
Candidato
Boffo Paola

Giorno ricezione pec
19.01.2020

Orario ricezione pec
11.21

Codice
B
1

Marrone
Gaetano
Gallo Fabio

Gianliborio 18.01.2020

21.19

B

19.01.2020

18.17

B

Dichiara inammissibile la domanda di Perrella Benedetto (codice A), in quanto la sua candidatura è contraria al
disposto dell’art. 2 della L.R. n. 4/2007 che prevede che il NVVIP sia formato da massimo 10 componenti
esterni e da 5 componenti interni all’amministrazione. Il presente avviso riguarda i componenti esterni,
pertanto, non è destinato a selezionare personale dipendente dell’amministrazione regionale.
Dichiara, altresì, inammissibile la domanda di Contò Francesco in quanto si è candidato su tre profili (codici A,
B, G), in contrasto al disposto dell’art. 7 lettera e) rubricato “motivi di esclusione” che espressamente prevede
“comporta l’esclusione dalla selezione la presentazione di candidatura/e riferita a più profili tra quelli indicati
nell’art. 1”.
Dichiara, infine, inammissibile la domanda presentata da Ricchiuti Alessandro (codice G), in quanto in
contrasto con quanto prescritto dall’art. 7 lettera a) rubricato “motivi di esclusione” che espressamente
prevede “comporta l’esclusione dalla selezione la trasmissione con modalità diverse da quanto stabilito
nell’art. 6”. In particolare, la domanda è stata trasmessa da pec non personale e non altrimenti riconoscibile se
non dopo aver scaricato la stessa e aperto il file. La commissione, invece, valuta ammissibili le domande
presentate da De Miccolis Angelini Francesca (codice B) e Schirone Stefania (codice D), in quanto la mancata
indicazione nell’oggetto del nome è sanata dalla riconducibilità della domanda al soggetto proponente
desumibile dal nome della pec, alla luce del principio del favor partecipationis sostenuto da costante e
consolidata giurisprudenza.
La Commissione decide di riaggiornarsi alle ore 14,00 del giorno 15 luglio 2020 senza necessità di formale
convocazione.
Il Segretario provvede a redigere il presente verbale che, condiviso dalla Commissione, viene sottoscritto con
firma digitale.
La seduta è tolta alle ore 16.00.
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