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. 8 del 25 giugno 2020
Alle ore 9.00 del giorno 25 del mese di giugno 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, nominato con Determina del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
n. 165/DIR/2020/00110 del 23 giugno 2020;
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 alla lettura dell’avviso.
Si rileva che l’articolo 1 dell’avviso richiede che gli esperti individuati posseggano “una esperienza minima di
cinque anni”. La Commissione ritiene che tale previsione integri i requisiti di partecipazione alla procedura
indicati all’articolo 4 dell’avviso e la cui insussistenza determini l’esclusione dalla procedura. Ritiene inoltre,
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, in relazione alla indicazione dei titoli da valutare ai
fini della presente procedura che nell’ambito dei “titoli di servizio ed esperienze personali svolte negli ultimi
cinque anni ….” non siano valutabili i periodi che hanno concorso, in tutto o in parte, alla realizzazione del
requisito di partecipazione della esperienza minima quinquennale in capo al candidato.
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Con riferimento invece all’articolo 8, ultimo comma, “la Commissione, nella prima riunione utile e comunque
prima dell’esame della documentazione prodotta dai candidati, può stabilire eventuali declinazioni nelle
modalità di assegnazione dei punteggi per le categorie dei titoli indicati al successivo art. 10, nonché per la fase
relativa ai colloqui”, la Commissione ritiene che non sia necessario individuare sotto-criteri ai fini della
assegnazione dei punteggi dei titoli stante la sufficiente specificazione dei titoli valutabili come riportati nel
predetto articolo 10 dell’avviso.
In merito alle modalità di espletamento del colloquio, infine, la Commissione stabilisce che ciascun candidato
sarà invitato ad esporre liberamente le proprie esperienze ai sensi dei punti a) e c) dell’articolo 11 dell’avviso
rispettivamente in tema di “esperienze coerenti con il profilo di candidatura riportato nel curriculum vitae” e
“padronanza delle tecniche relative al proprio ambito di specializzazione, approfondimento argomenti che
fanno parte dell’esperienza del candidato”. Con riferimento invece ai punti b) “accertamento del livello di
conoscenza e delle competenze generale, con particolare riferimento/conoscenza delle materie riguardanti la
normativa statale e comunitaria in materia di investimenti pubblici” e d) “capacità di analisi di un problema
riguardante le competenze attribuite al nucleo riferiti al proprio ambito di specializzazione” la Commissione,
nel giorno stabilito per il colloquio, preparerà delle domande che saranno oggetto di estrazione a sorte da
parte di ciascun candidato
Esaurita la disamina dell’avviso, il Presidente della Commissione invita il Segretario a mettere a disposizione
dei componenti le domande di candidatura pervenute e documentazione allegata al fine di verificare, secondo
la procedura di cui all’articolo 9 - prima fase - l’ammissibilità delle domande di partecipazione in ragione della
sussistenza dei requisiti di partecipazioni di cui all’articolo 4 (come integrati per quanto innanzi esposto con il
requisizione della esperienza minima quinquennale) e di quanto stabilito all’articolo 6 dell’avviso.
La Commissione decide di riaggiornarsi alle ore 10,00 del giorno 3 luglio 2020 senza necessità di formale
convocazione.
La Commissione da atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità.
Il Segretario provvede a redigere il presente verbale che, condiviso dalla Commissione, viene sottoscritto con
firma digitale.
La seduta è tolta alle ore 10.00.
Bari, 25 giugno 2020
La Commissione
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