
 

 

 

VERBALE NR. 1 DEL 12 LUGLIO 2021 

 

L'anno 2021 addì dodici del mese di luglio, alle ore 13.00 presso gli Uffici della Direzione 
generale in Fiera del Levante, Padiglione nr. 172, si è riunita la Commissione esaminatrice in 
riferimento all’avviso interno per la selezione di un Addetto Ufficio Stampa dell’Agenzia 
Regionale del Turismo Pugliapromozione nominata con nota prot. 0013454 del 02 luglio 2021. 
 
Sono presenti i seguenti componenti della commissione: 

 
➢ Avv. RENATO GRELLE, Commissario Straordinario di Pugliapromozione, in qualità di 

PRESIDENTE; 
➢ Dott. LUCA SCANDALE Dirigente Piano Strategico di Pugliapromozione, in qualità di 

COMPONENTE; 
➢ Dott. ALFREDO DE LIGUORI, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di 

COMPONENTE; 
➢ Avv. GIORGIO MIRIAM, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di 

COMPONENTE; 
➢ Dott. GIOVANNI OCCHIOGROSSO Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità 

di COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 
 

Alla data di chiusura della presentazione delle istanze da parte dei dipendenti, risultano 

pervenute le seguenti domande: 

 

• Lenoci Manuela – istanza prot. 0011521-E-2021 del 15/06/2021; 

• Lorenzelli Gino – Istanza prot. 0011718-E-2021 del 16/06/2021; 

 

La Commissione procede innanzitutto ad una verifica di regolarità formale delle istanze 

pervenute, constatando che entrambe risultano trasmesse entro i termini previsti e sono 

complete di tutti gli elementi previsti dall’avviso interno, incluso allegato curriculum vitae 

dettagliato con le esperienze formative e professionali ritenute rilevanti ai fini dell’incarico. 

 



 

 

Si passa pertanto alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti 

dall’avviso: 

 

 

Lenoci Manuela 

 

✓ Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento: Laurea in scienze politiche 

indirizzo economico internazionale con voto 102/110, vecchio ordinamento; 

✓ Tre anni di esperienza documentata: esperienza professionale di 2 anni in qualità di 

addetto stampa nello staff del sindaco del Comune di Alberobello; Ufficio stampa presso 

UPI Puglia – Unione delle Province Pugliesi; altre attività di ufficio stampa nell’ambito di 

una Agenzia di Comunicazione ed eventi, ed altre esperienze professionali che 

contemplano anche l’attività di ufficio stampa;  

✓ Iscrizione albo giornalisti; 

 

 

Lorenzelli Gino 

 

✓ Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento: Laurea in lingue e letterature 

straniere, vecchio ordinamento; 

✓ Tre anni di esperienza documentata: esperienza professionale come addetto stampa 

presso  Fiera del Levante; presso Arpa Puglia, presso Provincia di Bari, , Gazzetta 

dell’economia; altre consulenze e collaborazioni con redazioni giornalistiche; 

✓ Iscrizione albo giornalisti; 

 



 

 

Effettuata la verifica sui requisiti minimi di ammissibilità, la Commissione passa alla disamina 

dei curricula al fine di accertarne l’idoneità rispetto al profilo professionale ricercato ed alle 

specifiche competenze richieste. 

 

In riferimento a ciò, la Commissione descrive i seguenti criteri, ritenuti rilevanti: 

 

✓ La professionalità individuata dovrebbe preferibilmente possedere una esperienza 

consolidata, maturata in attività lavorative di lunga durata, nella quale siano stati curati 

anche rapporti con testate giornalistiche nazionali ed internazionali, nonché opinion 

leader di rilevanza internazionale, in particolare con riferimento all’ambito turistico; 

 
✓ La professionalità individuata, in relazione alle attività da svolgersi, prevede carichi di 

lavoro che non consentono l’espletamento in concomitanza con altre attività svolte per 

conto dell’Agenzia, ma necessitano lo svolgimento dell’incarico in maniera dedicata in 

funzione degli obiettivi preposti; 

 

✓ I dipendenti candidati svolgono attualmente altre attività per le quali sono stati 

formalmente incaricati e che sono altrettanto rilevanti per l’Agenzia Pugliapromozione, 

e, vista la dotazione organica attuale, non si possono delegare ad altri colleghi in tali 

attività; 

 
✓ La professionalità individuata dovrebbe garantire la predisposizione di comunicati 

stampa, anche in maniera tempestiva, in maniera svincolata da orari di lavoro 

prestabiliti, garantendo piena operatività a supporto della direzione; 

 

 

Per le motivazioni descritte si ritiene, sulla base delle istanze presentate, che i curriculum vitae 

esaminati non corrispondano alle suddette condizioni ed ai criteri enunciati, e pertanto si 



 

 

conclude di non poter individuare, ad esito dell’interpello, la figura di esperto addetto 

dell’Ufficio Stampa di Pugliapromozione. 

 

Bari, 12 luglio 2021 

 

 FIRME 

 

Avv. RENATO GRELLE ………………………………………………. 

 

Dott. LUCA SCANDALE ………………………………………………. 

 

Dott. ALFREDO DE LIGUORI ………………………………………………. 

 

Avv. GIORGIO MIRIAM ………………………………………………. 

 

Dott. GIOVANNI OCCHIOGROSSO ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


