Allegato A

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per il conferimento presso l’A.Re.T Pugliapromozione di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/ e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss.
del codice civile per le funzioni di: “Esperto Senior Ufficio Stampa” ed “Esperto in attività
amministrativo contabile e di rendicontazione”.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
L’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”.
Il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì che il
Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad assicurare il
conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”.
Con riferimento alla programmazione regionale in corso di attuazione, con DGR 891/2019 si prorogava al
31/12/2022 l’Accordo di cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data
17/02/2017 (rep. N. 19106 del 28.02.2017) per l’attuazione dei Piano strategico del Turismo Puglia365
nell’ambito delle risorse del P.O. Fesr 2014/2020 – Azione 6.8.
Con D.G.R. 27/11/2019 nr. 2167 si approvava la modifica del Programma e riassegnazione della riserva di efficacia
ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la Giunta Regionale deliberava di dare mandato all'Autorità di
Gestione di provvedere alla riassegnazione della riserva di efficacia non assegnata all'Asse IV "Energia sostenibile
e qualità della vita", assicurando il fabbisogno pari a € 21.000.000 in favore del Piano strategico regionale del
Turismo "Puglia365", finanziato a valere sull'azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche". Con D.G.R. 30/03/2020 nr. 412 si approvava la Variazione al bilancio annuale 2020 e
pluriennale di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011, relativamente al
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Riserva di efficacia di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Con Determinazione dirigenziale della Sezione Turismo nr. 107 del 04/08/2020 si prendeva atto pertanto dei
progetti esecutivi annualità 2020-2021, successivamente rimodulati con Determinazione dirigenziale della
Sezione Turismo nr. 171 del 20/10/2020 e si impegnava la somma complessiva pari ad € 13.000.000,00.
Con D.G.R. 12/04/2021 nr. 591 si approvava la Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale di previsione
2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 con riferimento a POC Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n.1/2002 e
ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo impegnandoAnnualità 2021.
In tale contesto, i compiti da adempiere da parte dell’Agenzia Pugliapromozione sono numerosi, complessi ed
articolati, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente
assunzioni di responsabilità dedicate. Inoltre, al fine di ottenere un corretto raggiungimento dei target imposti per
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l’attuazione dei suddetti progetti, si rende necessario acquisire le figure professionali specifiche, non in possesso
dell’ente, idonee ad integrare specifiche esigenze.

Alla luce di tali esigenze l’Aret Pugliapromozione ha emanato due avvisi interni rivolti al personale dipendente
dell’Agenzia al fine di individuare internamente tali figure e nello specifico:
Avviso interno “Esperto Addetto Ufficio Stampa ” prot 0010936 del 11/06/2021 pubblicato in data
11/06/2021;
Avviso interno “Esperto in attività di rendicontazione e gestione amministrativo/finanziaria di progetti
comunitari” prot 0013078 del 2021-06-29 pubblicato in data 29/06/2021;
Tali avvisi interni hanno avuto esito negativo come evidenziato con verbale prot. 0014973 del 16/07/2021 in
riferimento all’avviso “Esperto Addetto Ufficio Stampa” e con nota prot. 0017001 del 09/08/2021 in riferimento
all’avviso ” Esperto in attività di rendicontazione e gestione amministrativo/finanziaria di progetti comunitari”;

Pertanto si indice avviso pubblico per n. 2 esperti di comprovata specializzazione a supporto della Direzione
generale e degli uffici amministrativi dell’Aret Pugliapromozione con le seguenti competenze specifiche:
PROFILO A: “Esperto Senior Ufficio Stampa”;

PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione”;
Trattasi di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt.
2222 e ss. del codice civile con una selezione da effettuarsi con procedura semplificata.

In considerazione di ulteriori nuove esigenze per l’efficace raggiungimento dei target previsti, laddove verranno
recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria
per i profili occorrenti.
Art. 2 – Attività oggetto delle prestazioni
I consulenti da selezionare dovranno svolgere attività di supporto all’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione, in particolare alla Direzione generale ed Uffici Amministrativi, per le seguenti attività:

PROFILO A: “Esperto Senior Ufficio Stampa”:
l’esperto avrà il compito di curare i rapporti dell’A.RE.T. con la stampa nazionale, regionale ed estera, nonché la
scrittura e la diffusione di comunicati stampa da divulgare attraverso i diversi canali stampa/web/radio/tv dell’
A.RE.T., operando in consonanza o in raccordo con la Comunicazione istituzionale della Regione Puglia. L’esperto
dovrà altresì curare le relazioni con blogger ed influencer, opinion leader nazionali ed internazionali, nell’ambito
delle attività specificamente inerenti la mission promozionale dell’A.RE.T. e del Piano Strategico “Puglia365”.
L’esperto dovrà quindi monitorare e collaborare a curare, coerentemente con il suo ruolo e con le sue precise
competenze, la reputazione della Puglia come destinazione di viaggio e attrattore turistico-culturale sui principali
media regionali, nazionali ed internazionali. Infine, l’esperto avrà il compito di organizzare conferenze stampa per
conto dell’Agenzia Pugliapromozione o dell’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Puglia.
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PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione”:
l’esperto dovrà svolgere attività di tipo amministrativo-contabile supportando la gestione economico-finanziaria
dei progetti nell’ambito del Piano strategico del Turismo e le attività di rendicontazione con particolare
riferimento alla rendicontazione delle spese del personale; attività amministrativo/contabili riferiti
all’avanzamento dei progetti; verifica contabile delle spese e delle fatture; controllo della correttezza formale e
della legittimità dei documenti contabili; verifica della documentazione inerente il flusso di pagamenti del
personale (buste paga, contributi, F24, mandati di pagamento, UNIEMENS, etc.); verifica dell’ottemperanza delle
disposizioni amministrative afferenti alla ammissibilità della spesa; controllo dei livelli di spesa di progetto e
dell’andamento di spesa; supporto alla gestione amministrativa; supporto alla predisposizione dei report e dei
dossier di rendicontazione a cadenza periodica su tutte le attività (andamento fisico, finanziario e procedurale);
conservazione dei documenti contabili; supporto all’attività di monitoraggio e controllo (primo e secondo livello).
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.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai
sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando,
ad eccezione della cittadinanza italiana, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non avere contenziosi in atto con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti l’oggetto del
presente Avviso di selezione;
- per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana.
Inoltre, per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti obbligatori:

PROFILO A: “Esperto Senior Ufficio Stampa”:
- Diploma di Laurea previgenti al DM 270/04, o equiparate/equipollenti lauree specialistiche/magistrali;
- Iscrizione negli elenchi dei professionisti/pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26
della Legge 3 febbraio 1963, n. 69;
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-

Esperienza documentata di almeno 18 mesi come attività giornalistica e/o negli uffici stampa di enti
pubblici o presso aziende private nelle attività oggetto del presente Avviso;
Comprovata conoscenza della lingua inglese;
Comprovata conoscenza del pacchetto office e degli strumenti di comunicazione multimediale;

PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione”:
-

-

-

-

Diploma di Laurea magistrale o Diploma di Laurea equiparato/equipollente di ordinamento previgente in
economia (vecchio ordinamento); specialistica in scienze dell’Economia; specialistica in scienze
economico-aziendali; magistrale in scienze dell’economia; magistrale in scienze economico-aziendali.
Esperienza documentata di almeno 18 mesi nelle attività descritte all’articolo 2) maturata presso enti
pubblici o privati;
conoscenza specifica della normativa di riferimento dei Fondi strutturali con particolare riguardo alla
relativa programmazione nazionale e comunitaria; elementi di ragioneria pubblica e bilancio regionale;
elementi di normativa degli appalti e dei contratti pubblici; tecniche di programmazione e project
management e di controllo di gestione; tecniche, strumenti e metodi di valutazione dei progetti;
conoscenza ed utilizzo di sistemi informativi per il data entry e gestione (ricezione, catalogazione e
archiviazione) della documentazione informatica e cartacea inerente l’attuazione degli interventi
finanziati da fondi pubblici (software contabili, Mirweb, etc.);
buona conoscenza del pacchetto office e degli strumenti di comunicazione multimediale;
buona conoscenza della lingua inglese.

Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equipollenza previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema allegato al presente
Avviso (Modello 1), deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art.
65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) genere;
d) codice fiscale;
e) recapito telefonico;
f) comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo;
g) recapito di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni da parte
di Pugliapromozione;
h) il profilo di esperto per il quale si intende concorrere;
i) a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti previsti all’art. 2:
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-

di avere cittadinanza italiana o equiparata o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente Avviso per il profilo per cui si concorre;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza,
ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti
l’oggetto del presente Avviso di selezione;
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
di non trovarsi ovvero di trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, anche
solo potenziale, con Pugliapromozione e la Regione Puglia;
tutte le informazioni utili all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5 del presente avviso, pena la
mancata valutazione, sulla scorta dell’applicazione dei criteri di selezione del presente Avviso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
a) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso
contenute;
b) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del
Reg. UE 2016/679;
c) di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Aret Pugliapromozione,
con l’indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della
durata dell’incarico, con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Alla domanda, da inviare in forma di file pdf non modificabile, devono essere allegati:
□ Copia del documento di identità
□ Dichiarazione rilasciata secondo lo schema dell’Allegato Modello 2.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata all’A.Re.T. Pugliapromozione e dovrà essere
inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso si intende
prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.), mediante casella di posta elettronica certificata intestata al mittente, al seguente indirizzo:
risorseumanepp@pec.it , riportando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura “Candidatura Esperti
Pugliapromozione – Profilo _____________________”, indicando il Profilo professionale per il quale ci si candida, fra
quelli riportati all’articolo 1 del presente Avviso.
Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio, come documentato
dal sistema di gestione di posta elettronica certificata.
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Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi
utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati,
fatti o qualità personali dichiarati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via PEC, né
per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure
tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è sanabile e comporta l’irricevibilità della domanda e la conseguente esclusione dalla selezione:
- la domanda priva di firma o sottoscritta senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
- la domanda non conforme al Modello 1;
- la ricezione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso di selezione;
- la domanda non contenente tutte le dichiarazioni richieste dal modello allegato al presente Avviso
(Modello 1), nonché le indicazioni e gli elementi utili per l’effettuazione dei controlli di cui agli artt. 71 e
ss. del D.P.R. n. 445/2000;
- l’invio della domanda con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
specifici di ammissione alla selezione.

Pugliapromozione si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile
giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere
conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale di
Pugliapromozione www.agenziapugliapromozione.it , sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso",
nella parte relativa alla presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali
aggiornamenti.
Art. 5 – Modalità di selezione e criteri di valutazione
La valutazione delle candidature avviene con procedura semplificata esclusivamente tramite selezione per titoli.
La valutazione è espressa in centesimi sulla base dei criteri di seguito esplicitati:
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Griglia di valutazione per PROFILO A: “Esperto Senior Ufficio Stampa”
Criterio di Valutazione
A - Tipologia del Diploma di Laurea

Punteggi
Laurea Specialistica, Magistrale o equipollente nelle
seguenti materie :
- LM-37 Lingue e letterature moderne europee e am.
- LM-38 Lingue moderne per la comunic. e la coop. int.
- LM-59 Scienze della comunicaz. pubblica, d'impresa e pubbl.
- LM-62 Scienze della politica
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
- LM-92 Teorie della comunicazione
10 punti
Altre tipologie di Diploma di laurea

B - Punteggio del Diploma di Laurea

Punteggio
Massimo
10 punti

5 punti

110 e lode
105-110
100-104
90-99
80-89
< 80
Nelle discipline attinenti al profilo ricercato

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto
4 punti

In altre discipline

2 punti

D - Master Universitari di durata
annuale

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
In altre discipline

2 punti
1 punto

2 punti

E – certificazione linguistica
(Lingua inglese) di livello C1 o
superiori;
F - Anzianità di iscrizione negli elenchi
dei professionisti/pubblicisti dell’albo
nazionale dei giornalisti di cui all’art.
26 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Certificazione di livello superior al C1
Certificazione di livello C1

2 punti
1 punto

2 punti

Oltre 10 anni
Da 8 fino a 10 anni
Da 6 fino a 8 anni
Da 4 fino a 6 anni
Da 2 fino a 4 anni
Fino a 2 anni

6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punti

6 punti

C - Dottorato di ricerca o altro titolo
post-universitario della durata
superiore ad un anno

10 punti

4 punti
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G - Esperienza lavorativa specifica con
amministrazioni
pubbliche
comprovata da contratto per attività
connesse al profilo descritto all’articolo
2) del bando

Il punteggio terrà conto sia della durata che della
specificità dell’attività svolta in riferimento alle attività
connesse al profilo descritto all’articolo 2) del bando.

18 punti

H - Esperienza lavorativa specifica con
soggetti privati comprovata da
contratto per attività connesse al
profilo descritto all’articolo 2) del
bando

Il punteggio terrà conto sia della durata che della specificità
dell’attività svolta in riferimento alle attività connesse al
profilo descritto all’articolo 2) del bando.

18 punti

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base della documentazione presentata. Non saranno valutati i titoli non
desumibili o non dichiarati nella domanda di partecipazione o qualora indicati in forma incompleta o resi in modo
difforme dal Modello 1.

La commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 30 PUNTI da assegnare sulla base di un colloquio di idoneità nel
corso del quale sarà oggetto di verifica anche la conoscenza della lingua inglese (10 punti).

Saranno ammessi al colloquio di idoneità i candidati che abbiano conseguito un punteggio maggiore di 50 punti a
seguito della valutazione dei titoli.
Griglia di valutazione per PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione”
Criterio di Valutazione
A - Tipologia del Diploma di Laurea

Punteggi

Punteggio
Massimo

Laurea Specialistica, Magistrale o equipollente nelle
seguenti materie :
- CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia
- CLASSE LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per
-

l'Ambiente e la Cultura
CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze EconomicoAziendali

10 punti

Altre tipologie di Diploma di laurea

5 punti

10 punti
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B - Punteggio del Diploma di Laurea

110 e lode
105-110
100-104
90-99
80-89
< 80
Nelle discipline attinenti al profilo ricercato

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto
4 punti

In altre discipline

2 punti

D - Master Universitari di durata
annuale

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
In altre discipline

2 punti
1 punto

2 punti

E – certificazione linguistica
(Lingua inglese) di livello C1 o
superiori;
F – Possesso dei requisiti per iscrizione
ad albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili o registro revisori
legali;

Certificazione di livello superior al C1
Certificazione di livello C1

2 punti
1 punto

2 punti

Albo dottori commercialisti ed esperti contabili

3 punti

6 punti

Registro revisori legali

3 punti

G - Esperienza lavorativa specifica con
amministrazioni
pubbliche
comprovata da contratto per attività
connesse al profilo descritto all’articolo
3) del bando

Il punteggio terrà conto sia della durata che della
specificità dell’attività svolta in riferimento alle attività
connesse al profilo descritto all’articolo 2) del bando.

18 punti

H- Esperienza lavorativa specifica con
soggetti privati comprovata da
contratto per attività connesse al
profilo descritto all’articolo 3) del
bando

Il punteggio terrà conto sia della durata che della specificità
dell’attività svolta in riferimento alle attività connesse al
profilo descritto all’articolo 2) del bando.

18 punti

C - Dottorato di ricerca o altro titolo
post-universitario della durata
superiore ad un anno

10 punti

4 punti

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base della documentazione presentata. Non saranno valutati i titoli non
desumibili o non dichiarati nella domanda di partecipazione o qualora indicati in forma incompleta o resi in modo
difforme dal Modello 1.
Per la valutazione relativa al PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione, la
commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 30 PUNTI da assegnare sulla base di colloquio nel quale verrà verificata
la specifica conoscenza delle tematiche oggetto del profilo.
Saranno ammessi al colloquio i candidati con un punteggio riferito al curriculum vitae superiore a 50 punti.

9

ART. 6 – Procedura selettiva
La valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso sarà
effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore generale / Commissario straordinario di
Pugliapromozione, con provvedimento da adottarsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle istanze di partecipazione.
La Commissione valuterà e verificherà gli scostamenti rispetto all’auto attribuzione del punteggio assegnato dal
candidato sui criteri dell’art. 5 del presente avviso ed in caso di richieste di soccorso istruttorio, tramite Rup potrà
richiedere integrazioni e/o controdeduzioni.
All’esito dell’esame dei curricula, la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti, tramite
Rup, al Direttore generale / Commissario straordinario, che verificata la legittimità delle operazioni selettive,
approva la graduatoria finale dei vincitori, nonché degli idonei.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito www.agenziapugliapromozione.it
con l’indicazione del voto complessivo.
Qualora, nell’ambito della graduatoria, vi siano condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati)
per Pugliapromozione costituisce elemento preferenziale la minore età anagrafica.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non
comportano per l’Agenzia Pugliapromozione alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né comporta,
per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.
Art. 7 – Accettazione dell’incarico
I candidati selezionati dovranno presentare la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro massimo 7 giorni
dalla data di formale richiesta di accettazione dell’incarico, formulata da parte dell’Amministrazione.
Al momento della stipula del contratto, i candidati selezionati non dovranno trovarsi in situazioni di
incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, con Pugliapromozione e la Regione Puglia.
Pertanto, condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto è che gli stessi si dimettano da eventuali
rapporti di collaborazione e/o consulenza con altre strutture pubbliche e private che possono far sorgere
situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi.
Il candidato dovrà, quindi, compilare, in caso di sottoscrizione del contratto, l’esplicita dichiarazione di assenza di
incompatibilità e/o conflitto di interesse pena la non sottoscrizione dello stesso contratto, come da Modello 2.
Nei casi di dichiarazione già resa di presenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, la rimozione di
tale condizione va implementata prima dell’accettazione dell’incarico, dandone evidenza a Pugliapromozione.
In presenza di eventuali dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione automatica della domanda e a tutti
le conseguenti azioni previste da legge.
Decorso il termine di cui sopra, per il quale farà fede la data di invio della PEC, in assenza di accettazione
dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 8 – Durata del contratto
I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del presente avviso hanno una durata di un anno. I contratti
decorrono dalla data dell’effettiva sottoscrizione dello stesso, sino alla scadenza dell’anno di attività.
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L’eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività
oggetto del presente Avviso e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
mensile stabilito in sede di affidamento dell'incarico.

Art.9 – Trattamento contrattuale ed economico
L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di subordinazione,
integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro dell’A.Re.T. Pugliapromozione ed in
funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione,
garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato a supporto
dell’A.Re.T. Pugliapromozione.
L’ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a
disposizione del collaboratore, ove lo ritenga necessario, strumenti di volta in volta ritenuti più idonei
all’espletamento dell’attività sopra specificata.
A favore del collaboratore PROFILO A: “Esperto Senior Ufficio Stampa” sarà erogato un compenso annuo di €
35.000,00 (trentacinquemila/00) comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.
A favore del collaboratore PROFILO B: “Esperto in attività amministrativo contabile e rendicontazione” sarà
erogato un compenso annuo di 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale,
assicurativo e fiscale.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolare fattura e sulla base di un
report presentato dal collaboratore all’A.RE.T. Pugliapromozione, concernente le attività svolte e gli obiettivi
raggiunti, commisurati con il tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi.
Art. 10 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti.

Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il dott.
Occhiogrosso Giovanni. Per informazioni: e-mail: risorseumane@aret.regione.puglia.it
Il Responsabile P.O. Ufficio Risorse Umane
Dott. Giovanni Occhiogrosso
Il Commissario straordinario
Avv. Renato Grelle
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