
VERBALE n.1 DEL 30/11/2021

Relativo ad Avviso Pubblico per l'affidamento incarico di assistenza per l'adeguamento
delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati.

L'anno 2021 addì 30 del mese di Novembre, alle ore 10,00 presso gli Uffici di Pugliapromozione, in Bari
Presso Fiera del Levante Padiglione 172, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione
specificata in epigrafe, nominata con nota giusto prot n. 0031426-U-2018 del 25/11/2021, così
composta:

PRESIDENTE, CHIARULLO LIVIO
� COMPONENTE, GIORGIO MIRIAM
� COMPONENTE E  SEGRETARIO VERBALIZZANTE, BUONO OLGA

Il Presidente della Commissione dà atto che le istanze pervenute a mezzo PEC e trasmesse nelle
modalità previste dall’art. 4 dell’avviso sono complessivamente nr. 10 (dieci).
Le istanze sono pervenute dai seguenti candidati:

Candidato

1. MALDERA FRANCESCO

2. GARRISI GRAZIANO

3. LEPORE ANTONIO

4. POTI’ FRANCESCA

5. FERRANTE FRANCESCO

6. BERGAMINELLI FEDERICO

7. MORRIELLO MICHELE

8. MANCARELLA MARCO

9. COPPOLA SALVATORE

10. LOMBARDI NICOLA

Il Presidente e i componenti la Commissione esaminatrice, prima di dare inizio ai lavori di valutazione,
avendo visionato l’elenco generale dei candidati, dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o
di affinità, entro il quarto grado incluso, nonché l’insussistenza di situazioni di
inconferibilità/incompatibilità o conflitto di interessi, tra di loro e con i candidati che hanno presentato
domanda di ammissione alla selezione.

Il Presidente della Commissione, quindi, espone i requisiti per l’ammissione alla selezione e i requisiti
preferenziali, dando lettura integrale dell’art. 3 dell’avviso. Si procede pertanto all’esame delle istanze
pervenute e della documentazione allegata.



Dovendo visionare i curricula vitae, il Presidente della Commissione espone i criteri per l’attribuzione
dei punteggi, dando lettura integrale dell’art. 5 dell’avviso. In particolare, rispetto alla valutazione
dell’ESPERIENZA (30 punti) e della SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA (10 punti) si dichiara che
verranno considerati validi, ai fini della presente valutazione, le specifiche attività consulenziale e la
formazione post laurea, anche di durata non annuale, aventi come focus la tutela dei dati personali
(privacy) e altri aspetti attinenti al presente avviso.
Preso atto che l’istanza del sig. Lombardi Nicola è stata presentata fuori termini, la Commissione avvia
la valutazione delle istanze dei candidati qui di seguito specificate:

Candidato

1.MALDERA FRANCESCO

2.GARRISI GRAZIANO

3.LEPORE ANTONIO

4.POTI’ FRANCESCA

5.FERRANTE FRANCESCO

6.BERGAMINELLI FEDERICO

7.MORRIELLO MICHELE

8.MANCARELLA MARCO

9.COPPOLA SALVATORE

Al termine della seduta, la commissione si riserva di approfondire l’analisi dei singoli progetti per
giungere a una valutazione definitiva e pertanto il Presidente della Commissione convoca la stessa in
data 20.01.2022 ore 10:00  per la  seconda seduta.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00.
Si dà atto che tutte le decisioni prese sono state assunte all'unanimità da tutti i componenti della
Commissione esaminatrice.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE,
CHIARULLO LIVIO

COMPONENTE,
GIORGIO MIRIAM

COMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
BUONO OLGA


