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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR  
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ APULIAN LIFESTYLE  

 

L’aspettativa per la Puglia attraverso le politiche del turismo, secondo quanto 
previsto dal Piano Strategico del Turismo “Puglia365” è di rafforzare il 
cambiamento verso una destinazione più attrattiva, capace di tutelare la propria 
bellezza e renderla fruibile e conosciuta, incardinando su di essa nuove 
opportunità di sviluppo socio-economico. In tal senso, è necessario offrire la 
possibilità di costruire risposte innovative nei confronti di una domanda turistica 
sempre più mutevole per tipologia e modalità di approccio, mettendo in opera un 
circuito diffuso di conoscenza e accoglienza, che veda coinvolti in primo luogo, 
cittadini e residenti, ambasciatori del life style pugliese.  
In particolare, saranno attuati interventi volti a rinnovare il senso di identificazione 
dei cittadini rispetto ai luoghi nei quali vivono, ad accrescere la consapevolezza 
del vissuto, del saper fare delle comunità locali, del contesto culturale ed 
economico, dello stile di vita pugliese inteso come stile di vita sano, “genuino” ed 
“autentico”. 

Il progetto Apulian Lifestyle e ICT per il Distretto Salute della Puglia approvato con 
DGR n. 132/2018 prevede un programma di iniziative per la promozione dei 
corretti stili di vita, la valorizzazione delle realtà locali innovative, integrate da 
percorsi di informazione, formazione, comunicazione e di coworking. 
Le iniziative si sviluppano per Ambiti Territoriali e raggruppano i Comuni pugliesi 
con il supporto dei partner locali individuati in base alla specifica azione local (Enti 
Locali, Associazioni di categoria nel settore agrifood, della ristorazione, 
dell’ospitalità, del benessere e dello sport).  

Pugliapromozione intende sostenere tali iniziative attraverso la partecipazione al 
programma Apulian Lifestyle. Ciò al fine di favorire la partecipazione dei cittadini 
ad iniziative di conoscenza, divulgazione e promozione del territorio, delle sue 
peculiarità e del  corretto stile di vita basato sulla dieta mediterranea pugliese, 
anche a beneficio dei turisti intesi come “cittadini temporanei”. 
Più specificatamente, gli interventi previsti riguardano: 

- azioni di informazione e accoglienza on-desk per la conoscenza e la 

valorizzazione delle eccellenze culturali, paesaggistiche ed artistiche 

pugliesi; 

- azioni di divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia e del suo 

life style, anche attraverso la realizzazione di materiale promozionale ed 

editoriale; 

- interventi di animazione on-site quali showcooking, performance artistiche e 

culturali, attività ludiche, sportive; 
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Con questo l’avviso pubblico si da pertanto seguito a tali esigenze, individuando 

due specifiche figure professionali. 

 
 

Art. 1 
 OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO  

 
Con il presente avviso, si intende selezionare due esperti con le seguenti 

caratteristiche: 

 
Art 2 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 
 

I profili oggetto del presente avviso dovranno svolgere le attività che di seguito si 

andranno a descrivere: 

 

Profilo 1:  

Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi; 

La figura professionale si occuperà a supporto delle Strutture regionali di: 
- effettuare lo scouting delle produzioni innovative agro-alimentari sostenibili 

pugliesi in grado di garantire una reale offerta di salute ai cittadini pugliesi; 

- avviare un processo di promozione delle stesse; 

- effettuare uno studio dei risultati sinora conseguiti nell’ambito del 

programma Apulian Lifestyle; 

 

Profilo 2:  

Esperto in Event Planning; 

La figura professionale si occuperà dell’organizzazione delle Giornate dell’Apulian 
Lifestyle con particolare riferimento nell’individuazione delle location, del 
coordinamento dell’allestimento delle stesse, della progettazione grafica del 
materiale. 
 
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Gli esperti, 
pertanto, potranno essere chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari 
e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie secondo 
quanto richiesto e concordato dalla Direzione di PUGLIAPROMOZIONE. 
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Art 3 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI 

 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di 
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti 
penali pendenti; 

- Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione 
Puglia; 

 
PROFILO 1 - REQUISITI GENERALI  
 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in biologia o scienze 

dell’alimentazione o scienze e tecnologie agrarie; 

• buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali 
strumenti informatici; 

 
PROFILO 1 - REQUISITI PREFERENZIALI 

• Approfondita e pluriennale esperienza di almeno tre anni in attività di 

valorizzazione delle eccellenze nelle produzioni agroalimentari sostenibili 

pugliesi; in attività divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia; 

in attività di animazione on-site quali showcooking, performance artistiche e 

culturali; 

• Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli attinenti; 

 
PROFILO 2 - REQUISITI GENERALI  

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze della comunicazione, 

architettura, grafica; 

• buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali 

strumenti informatici; 
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PROFILO 2 - REQUISITI PREFERENZIALI 
 

• Approfondita e pluriennale esperienza di almeno tre anni in attività di 

progettazione, coordinamento allestimenti, gestione operativa; 

• Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli attinenti; 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 
 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti generali prescritti 
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva. 
 

 
Art. 4 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno:  
- Compilare apposita domanda di ammissione alla selezione secondo lo 

schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato A); 
- Allegare alla domanda apposito curriculum vitae in formato europeo; 

- Allegare copia del documento di identità in corso di validità; 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta 
dall’interessato dovrà essere inoltrata entro e non oltre 7 giorni, decorrenti dalla 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, tramite PEC all’indirizzo 
risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO APULIANLIFESTYLE(CODICE PROFILO) (COGNOME) (NOME)”. 
 

Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la 
propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali, 
godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati 
personali) e dichiarare la veridicità̀ del curriculum vitae allegato.  
 

È possibile candidarsi per massimo un profilo. Non è possibile candidarsi per più 

profili con un’unica istanza, né presentare più istanze. 

 

Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC. 
 
Saranno escluse le domande: 

• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo; 
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• mancanti delle informazioni richieste; 
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3; 
• non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile; 

 
Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la 
propria responsabilità: 
 
- Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, 

informazioni di contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove 
presenti); 

- Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

- Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- Dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità; 
- Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679; 
 

ART. 5 
PROCEDURA SELETTIVA 

 

La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli, dei curriculum e 
colloquio. La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta dal 
Direttore di PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo 
stesso. 
 
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 100 punti da 
assegnare alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, così articolati: 
 
 
Votazione diploma di Laurea (max 10 punti) 
 110 e lode - 10 punti; 
 110 - 8 punti; 
 109 - 105 – 5 punti; 
 104 - 100 – 3 punti; 
 99 - 90 – 2 punti; 
 89 - 80 – 1 punto; 
 da 79 a 66 – 0 punti  
 
Nel caso di votazione espressa in centesimi o in maniera differente, l’attribuzione 
dei punteggio sarà effettuata in rapporto alla votazione espressa in 110/110 con il 
punteggio massimo (10 punti) assegnato alla votazione massima con lode. 
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Esperienza professionale (max 50 punti) di cui: 
 

- Per la figura 1:  

Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili 
pugliesi; 

o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di valorizzazione delle 

eccellenze nelle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi; in 

attività divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia; in 

attività di animazione on-site quali showcooking, performance 

artistiche e culturali; (max 40 punti) 
o Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli 

attinenti; (max 10 punti) 
- Per la figura 2:  

o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di progettazione, 

coordinamento allestimenti, gestione operativa; (max 40 punti) 
o Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli 

attinenti; (max 10 punti) 
 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli e del 
curriculum vitae avranno totalizzato un punteggio superiore o uguale a 40 punti. 
 
La commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 40 punti da assegnare sulla base di 
colloquio nel quale verrà verificata la specifica conoscenza delle tematiche 
oggetto del presente avviso. 
 
 
Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente 
attraverso la pubblicazione sul sito web www.agenziapugliapromozione.it nella 
sezione Bandi di Concorso, della relativa graduatoria, con l’indicazione, per 
ciascun candidato, del punteggio ottenuto. 
 
Saranno inseriti in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio 
finale superiore a 70/100. 
 
In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura selettiva. 
 
 

ART. 6 
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
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La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di tre anni a partire dalla data di 
pubblicazione. 
 
PUGLIAPROMOZIONE, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni 
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di 
interruzione, rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di 
lavoro. 
 
 

ART. 7 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 
L’incaricato dovrà presentare, la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti (qualora richiesta e non già allegata alla presentazione della domanda) e 
la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di formale 
comunicazione di affidamento dell’incarico. 
 
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al 
possesso dei requisiti, PUGLIAPROMOZIONE potrà richiedere al candidato la 
produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 
7 giorni per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere, 
decorso tale termine, l’affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 

ART. 8 
TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO 

 
La durata del contratto è stimata in mesi 12 (dodici) dalla stipula dello stesso. 
 
 
Per la Figura nr. 1, in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso lordo 

annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00 (trentamila). 

 
Per la figura nr. 2, in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso lordo 

annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00 (trentamila). 

 
ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni 
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del 
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collaboratore, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione 
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP, IVA se dovuta).  
 
Qualora ne ricorrano le condizioni e con il consenso dell’incaricato, in caso di 
finanziamento di ulteriori progetti similari e/o complementari da parte della 
Regione Puglia, PUGLIAPROMOZIONE potrà concordare con l’incaricato un 
ampliamento dell’oggetto del contratto e del relativo compenso lordo annuo.  

 
ART. 9 

DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in 
materia. 
 
Ai sensi del GDPR n. 2016/679 i dati richiesti dal presente avviso, dal modulo di 
domanda e dalla documentazione allegata saranno utilizzati, comunicati e diffusi 
esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività di PUGLIAPROMOZIONE. 
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi è il dott. Matteo Minchillo direttore 
generale ad interim. 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle 
norme riportate nel presente bando. Per tutto quanto non previsto nel presente 
avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. 
 
Gli importi riportati nel presente avviso non costituiscono vincolo/impegno di spesa 
per PUGLIAPROMOZIONE, ma dichiarazione di intenti, in quanto suscettibili di 
variazione a seguito della stipula delle relative convenzioni.  
 
Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Giovanni 
Occhiogrosso, Responsabile Ap Ufficio Risorse Umane di PUGLIAPROMOZIONE. 
 
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di 
selezione faranno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito 
www.agenziapugliapromozione.it 
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Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:  
risorseumane@viaggiareinpuglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente 
avviso.  
 
 
Allegati: 

• Allegato A; 
 

Il Direttore generale ad interim 
Dott. Matteo Minchillo 

 
…………………………………………………. 

 
 


