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VERBALE n. 6 DEL 26.01.2022 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO PRESSO L’A.RE.T. 
PUGLIAPROMOZIONE DI N. 1 INCARICO 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” A VALERE SUL POR PUGLIA FESR-
FSE 2014-2020 “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” ASSE VI – TUTELA 
DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8.  
CUP: B59D20001730009  

 

 
L'anno 2022, addì mercoledì 26 del mese di gennaio, alle ore 13:00, tramite piattaforma 
GMEET, si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione in epigrafe, nominata con 
Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. Pugliapromozione 05.10.2021, n. 
1137 (Avviso pubblico, approvato con Det. C.S. 13.09.2021, n. 1218 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia 16.09.2021, n. 119), e rettificata con nota prot. 1404-U-2022 del 
20.01.2022. 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 

• Dott. LUCA SCANDALE, in qualità di PRESIDENTE; 
• Avv. GIORGIO MIRIAM, in qualità di COMPONENTE; 
• Dott. DE LIGUORI ALFREDO, in qualità di COMPONENTE/SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE. 
 
Si dà atto che con nota pec del 25.11.2021, trasmessa dall’Avv. Mario Barchetti di Lustro, per 
conto della dott.ssa Maria Grazia Fortino, in quanto candidata al predetto Avviso, si richiedeva 
il riesame e la revisione del punteggio assegnato alle esperienze presentate con la domanda di 
partecipazione, giusto verbale 22 ottobre 2021, n. 4 (prot.n. 00032127-E-2021). 
 
I requisiti inerenti l’esperienza della candidata, in relazione ai criteri sub G e sub H, sono stati 
valutati non idonei: essi, per come presentati e descritti, non risultavano corrispondenti allo 
specifico profilo ricercato, connotando piuttosto il profilo di un esperto/a nel campo 
dell’advertising e della comunicazione in senso ampio. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

2 

La Commissione ha applicato un criterio di valutazione rigoroso per ciò che concerne la 
pertinenza e la idoneità delle esperienze dei candidati, considerando la necessità di selezionare 
un esperto/a effettivamente capace di operare con immediata efficacia all’interno dell’ufficio 
stampa dell’A.RE.T., nonché dotato/a di consolidata e puntuale idoneità professionale acquisita 
sul campo della attività giornalistica presso enti pubblici e privati.  
Ciò nondimeno la Commissione ritiene che, per buona prassi, sia comunque meritevole di 
attenzione la richiesta avanzata dalla candidata Fortino, atteso che la doglianza da costei 
manifestata discende da una autovalutazione del proprio cv, tale per cui la candidata asserisce 
che esso sarebbe stato ingiustamente sotto-valutato dalla Commissione: il che non corrisponde 
a verità, innanzitutto poiché l’organo di valutazione, come è evidente, non esprime – né mai 
potrebbe – alcun giudizio circa il valore assoluto dei cv esaminati. Questi ultimi, infatti, possono 
contenere esperienze e percorsi professionali di qualità, ancorché non corrispondenti, nel 
merito, al profilo ricercato. La valutazione effettuata, inoltre, si è svolta nei limiti della 
funzionalità della selezione, della ragionevolezza e della proporzionalità dei giudizi e del 
legittimo esercizio della potestà tecnico-discrezionale. 
La Commissione, fatta questa premessa necessaria a precisare rigore, perimetro e correttezza 
della valutazione svolta, procede, quindi, a ripercorrere le esperienze presentate dalla 
candidata Fortino tenendo conto delle osservazioni contenute nella nota legale. Al contempo, 
corre l’obbligo di puntualizzare che la Commissione si discosta e respinge in maniera assoluta 
qualsiasi tipo di affermazione che possa metter in discussione l’operato di un organo di 
valutazione guidato da principi e criteri tipici dell’agere publico .  
 
Nel dettaglio, ad esito della valutazione effettuata giusto verbale 22 ottobre 2021, n. 4 (prot.n. 
00032127-E-2021)., il punteggio attribuito è risultato così composto: 
 

Criterio di Valutazione Punteggio 
Massimo 

attribuibile 

Punteggio 
Attribuito 

 

A - Tipologia del Diploma di Laurea 
 
 
 
 
 

max 10 punti 10 

B - Punteggio del Diploma di Laurea 

 

max 10 punti 10 

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

max 4 punti 2 

D - Master Universitari di durata annuale max 2 punti 1 

E – certificazione linguistica (Lingua inglese) di livello C1 o superiori; max 2 punti 0 
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La Commissione intende, in questa seduta, precisare il grado di pertinenza delle singole 
esperienze presentate dalla candidata, tenendo conto, altresì, della durata di ciascuna in 
relazione al profilo ricercato e alle attività che l’ufficio stampa dell’A.RE.T. è chiamato 
puntualmente a svolgere nei rapporti con la stampa regionale, nazionale ed estera, nonché con 
gli stakeholder del mercato turistico e con le altre istituzioni pubbliche: 
 
ESPERIENZE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 

1) STUDIARE SVILUPPO SRL società in house del Ministero delle Finanze – EU 
mandated Body – Assistenza alle politiche pubbliche: responsabile della comunicazione 
interna ed esterna per il Progetto Officine Coesione per l’attuazione del Codice Europeo 
di Condotta del Partenariato. Soggetto beneficiario: Agenzia di Coesione Territoriale 
finanziamento PON GOV 14-20 Asse. 3 az. 3.1.3. DURATA 12 MESI (17.02.2020-
16.02.2021), in virtù di regolare contratto di consulenza, per le seguenti attività: 
“Responsabile della comunicazione interna ed esterna per il Progetto Officine Coesione 
per l’attuazione del Codice Europeo di Condotta del Partenariato. Soggetto beneficiario: 
Agenzia di Coesione territoriale finanziamento PON GOV 14-20 Asse.3 az.3.1.3.”; 

 
 

 Il grado di pertinenza non è reputato adeguato. 
 
 

2) GAL Sud Est Barese s.c.m. a r.l.: responsabile comunicazione DURATA 4 ANNI E 3 
MESI (26.06.2011- 30.09.2015), in virtù di contratto a progetto/td per le seguenti 
attività in dettaglio svolte in qualità di Responsabile comunicazione: “Redazione e 
attuazione del piano di comunicazione del GAL Sud Est Barese, implementazione dello 
stesso con azioni volte a migliorarne l’efficacia per il coinvolgimento di Enti pubblici 

   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;  

max 6 punti 6 

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

max 18 punti 0 

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

max 18 punti 0 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

29 
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soci, associazioni di categoria, attori locali, cittadini, stakeholders. Comunicazione 
interna ed esterna, ufficio stampa, redazione e gestione di avvisi di gara, diffusione e 
consolidamento della brand awareness, relazioni con Enti pubblici territoriali e 
funzionali, associazioni di categoria, terzo settore; stesura e controllo questionari. 
Individuazione e organizzazione di iniziative volte ad incrementare la partecipazione e 
le competenze degli operatori locali per l’utilizzo dei fondi UE, quali p.e. infoday, 
workshop, study visit. Curatela ed editing di opuscoli informativi e video documentari. 
Attività di informazione sulle azioni svolte dall’ente in attuazione del programma 
LEADER, sulle opportunità offerte, sulle possibili sinergie con altre programmazioni e 
/o fonti di finanziamento. Revisione, gestione e implementazione del sito istituzionale e 
dei social network attivati dal GAL. Progettazione e realizzazione di campagne di 
advertising multimedia. Organizzazione e coordinamento delle attività convegnistiche, 
seminariali, fieristiche attivate dal GAL, media planning, media relations. BIT 2012-
Coordinamento comunicazione 25 GAL pugliesi. Fruit Logistica 2013 – BIT 2013”. 
 
Valutazione esperienza: L’attività viene descritta come “responsabile comunicazione”, 
specificando, a differenza della precedente, l’attività di ufficio stampa. In sede di prima 
valutazione, a tale attività è stato attribuito punteggio Zero, in quanto non attribuibile 
relativamente al punteggio per le esperienze presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
Con riguardo alla natura giuridica dei Gal, richiamando le norme dalla stessa citata 

(Regolamento (UE) n. 549/2013 del 21 maggio 2013 (SEC Sistema Europeo dei Conti), che ricalca il 

Regolamento UE n. 2223/96 (SEC 95), paragrafi 2.68 e 2.69, e la legge 24 dicembre 2012, n. 243), si evidenzia 

la natura di tali enti riconducibile a quella di “ente di diritto privato” (partenariato locale che 

assume personalità giuridica di diritto privato) , a nulla rilevando la definizione di “organismo 

di diritto pubblico” il cui specifico riferimento ricade nell’ambito del Codice dei contratti 

(D.Lgs. 50/2016), mentre per gli stessi non trova applicazione il D.Lgs 165/2001 il cui art. 1 

definisce le Pubbliche Amministrazioni come “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 

compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 

autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di 

settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.” 

 
Il grado di pertinenza rispetto alle esperienze in amministrazioni pubbliche non è 
valutabile. L’esperienza può essere riportata sub lett. H con attribuzione di n. 1 punti. 
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3) Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Regione Puglia – Bari 

(Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in virtù di contratto a progetto. DURATA 
5 MESI (20.05.2009-20.10.2009), per le attività svolte in qualità di Responsabile ufficio 
stampa per il progetto “Puglia Circuito del Contemporaneo” inserito nell’APQ “Sensi del 
Contemporaneo” per la promozione dell’arte contemporanea in territori svantaggiati 
stipulato tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni Culturali e le 
Attività Culturali, la Regione Puglia, la Direzione Regionale della Puglia per i Beni 
Culturali e Paesaggistici, la Provincia di Lecce, i Comuni di Barletta e Polignano a Mare; 

 
Il grado di pertinenza può essere rimodulato con attribuzione di n.1 punti. 
 

4)  RAI Radio Televisione Italiana, in virtù di contratto di consulenza. DURATA 16 
MESI (01.01.2006-15.07.2007; 22.10.2007-31.05.2008), per le attività svolte in qualità 
di Esperto per l’impostazione e la realizzazione del programma. Autore testi rvm e 
intervista per gli ospiti, ricerca materiali audio-video a corredo, affiancamento autori, 
supporto nell’organizzazione per il ricevimento e la gestione degli ospiti. 

 
Il grado di pertinenza può essere rimodulato con attribuzione di n.1 punti. 
 
TOTALE PUNTEGGIO RIMODULATO – CRITERIO sub G): N. 2 PUNTI 
 
 

ESPERIENZE PRESSO SOGGETTI PRIVATI 
 

1)  Distretto Produttivo Puglia Creativa, in virtù collaborazione autonoma. DURATA 9 

MESI (11.10.2018-30.06.2019), nell’ambito del progetto ATLAS “Adriatic Cultural 

Tourism Laboratories” finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea 

Italia-Croazia 2014-2020, per lo svolgimento delle attività di: coinvolgimento e animazione 

di imprese culturali e creative, istituzioni pubbliche, agenzie di sviluppo, policy maker 

operanti nei settori del progetto, gestione del flusso di comunicazione con i partner del 

progetto, cooperazione nella definizione del concept e organizzazione dell’azione 

dimostrativa e dell’eductour, implementazione e gestione della mailing list e database, 

elaborazione dei report degli eventi in italiano e inglese; 
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Il grado di pertinenza non è reputato adeguato. 

2)  ICEI GEO Istituto Cooperazione Economica Internazionale, in virtù di contratto a 

progetto. DURATA 1 MESE (29.08.2019-30.09.2019), per l’attività di redazione testi 

per l’opera “GUIDA PUGLIA – NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER”; 

 
Valutazione esperienza: L’attività in redazione testi è ritenuta di durata molto breve (un 
solo mese), nonché non perfettamente aderente al profilo selezionato. 
 
Il grado di pertinenza può essere rimodulato con attribuzione di n.1 punto. 

3) Sandei s.r.l., in virtù di contratto a progetto. DURATA 12 MESI (11.09.2007-

10.09.2008), in qualità di consulente per la Comunicazione Istituzionale della Regione 

Puglia con mansioni di Assistenza Tecnica per attività di comunicazione esterna, redazione 

dei testi e questionari per attività di affiancamento dell’URP della Regione Puglia e della 

segreteria tecnica, analisi del Piano di Comunicazione, revisione comunicazione interna 

dell’ente, realizzazione questionari di analisi per i dipendenti, analisi e revisione sito 

istituzionale, redazione linee guida per l’implementazione dei contenuti del sito web; 

 
Il grado di pertinenza può essere rimodulato con attribuzione di n.1 punto. 

4)  SPAZIO EVENTI s.r.l., in virtù di contratto a progetto. DURATA 10 

MESI (01.09.2009-30.06.2010), in qualità di Responsabile per la comunicazione interna ed 

esterna, copy editing, ricerche e redazione testi per materiale promozionale per enti 

pubblici, media planning, media relations, redazionali/comunicati stampa. Staff operativo e 

assistenza tecnica per il Programma Operativo Interregionale Energia 2007-2013 con 

mansioni di addetto stampa per la redazione di comunicati, supervisione sito e 

aggiornamento news settimanali, media list, recall, presidio infoday, rassegna stampa, 

newsletter, realizzazione press book bimestrale, monitoraggio attività e articoli inerenti le 

energie rinnovabili. 

 
    Il grado di pertinenza può essere rimodulato con attribuzione di n.1 punto. 
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 TOTALE PUNTEGGIO RIMODULATO – CRITERIO sub H): N. 4 PUNTI 
 
A conclusione del riesame dell’istanza della candidata Fortino Maria Grazia si riepiloga 
pertanto la scheda di valutazione come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente dichiara pertanto chiusa la valutazione alle ore 14:30 e si dà atto che tutte le 
decisioni prese sono state assunte all'unanimità.  
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
I COMPONENTI DI COMMISSIONE: 
 
DOTT. LUCA SCANDALE  __________________________________________________ 

AVV. MIRIAM GIORGIO  __________________________________________________ 

DOTT. ALFREDO DE LIGUORI    __________________________________________________ 

Criterio di Valutazione Punteggio 
Massimo 

attribuibile 

Punteggio 
Attribuito 

 

A - Tipologia del Diploma di Laurea 
 
 
 

max 10 punti 10 

B - Punteggio del Diploma di Laurea 

 

max 10 punti 10 

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

max 4 punti 2 

D - Master Universitari di durata annuale max 2 punti 1 

E – certificazione linguistica (Lingua inglese) di livello C1 o superiori; max 2 punti 0 

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;  

max 6 punti 6 

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

max 18 punti 3 

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

max 18 punti 4 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

36 


