
 
   

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) 

DI ESPERTI IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE PREVISTE A 

SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA NELL’AMBITO DEGLI AVVISI 
“CUSTODIAMO IL TURISMO 2.0” E “CUSTODIAMO LA CULTURA 2.0”. 

 
Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche  

ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021 
 
 

VERBALE n.1 DEL 19/04/2022 
 
 

L'anno 2022 addì 19 del mese di aprile, alle ore 10,00, tramite piattaforma Google Meet, si è 
riunita la Commissione esaminatrice della selezione specificata in epigrafe, nominata con 
Determinazione del Direttore generale nr. 191 del 15/04/2021, così composta:  
 
 Dott.ssa MOGGIA MARIAPIA, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di 

PRESIDENTE; 
 Dott.ssa BOCCUZZI ALESSANDRA, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità 

di COMPONENTE; 
 Dott. MILELLA GIUSEPPE, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di 

COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 
 

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 al concorso. 
 
Il Presidente della Commissione, quindi, dà atto che le istanze pervenute a mezzo PEC e 
trasmesse nelle modalità previste dall’art. 3 dell’avviso sono complessivamente nr. 24 
(VENTIQUATTRO). Tali istanze sono pervenute entro le ore 24:00 del 15 aprile 2022. 
 
Le istanze sono le seguenti: 
 

n. COGNOME E NOME DATA PEC NR. 
PROT 

DATA 
PROT. 

1 ANTENORE MASSIMILIANO 15/04/2022 8132 19/04/2022 
2 AULISIO DEBORA 15/04/2022 8121 19/04/2022 
3 AVOLOS DARIA 15/04/2022 8131 19/04/2022 



 
   

 

 
 

4 BIRARDI VITANGELO 15/04/2022 8122 19/04/2022 
5 BRANDI PASQUALE 08/04/2022 7817 14/04/2022 
6 CANNONE MARINA MONICA FEDERICA 15/04/2022 8127 19/04/2022 
7 CAPPIELLO ANTONIO 11/04/2022 7823 14/04/2022 
8 CIRONE ARCANGELO 14/04/2022 7859 14/04/2022 
9 COCO ANTONIO 08/04/2022 7816 14/04/2022 

10 DIOMEDE FABIO 11/04/2022 7821 14/04/2022 
11 GACINA GERMANA 07/04/2022 7812 14/04/2022 
12 GRASSI ANNA 14/04/2022 7966 15/04/2022 
13 LASELVA ANNAMARIA 15/04/2022 8138 19/04/2022 
14 LATERZA STEFANIA 11/04/2022 7830 14/04/2022 
15 LAZZARO LUCIA 15/04/2022 8130 19/04/2022 
16 LORUSSO ANTONIO 15/04/2022 8125 19/04/2022 
17 MELELEO STEFANIA 15/04/2022 8139 19/04/2022 
18 RICCO DANIELA 14/04/2022 7838 14/04/2022 
19 RONGA VALERIA 14/04/2022 7836 14/04/2022 
20 RUSSO CRISTINA 13/04/2022 7833 14/04/2022 
21 TEDOLI PAOLA 08/04/2022 7814 14/04/2022 
22 TUPPUTI RUGGIERO MASSIMILIANO 08/04/2022 7819 14/04/2022 
23 ZACCARO SABINO MAURIZIO 11/04/2022 7822 14/04/2022 
24 ZINGARO MARCO 14/04/2022 7965 14/04/2022 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione, in particolare, espone le modalità di iscrizione all’elenco short 
list, come indicato nell’art. 3 dell’Avviso pubblico. 
 
In prima battuta si effettua una verifica di correttezza formale delle istanze presentate, che 
devono rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti prescrizioni: 
 Istanza redatta con strumenti informatici conformemente allo schema di "Modello di 

istanza di iscrizione nella short list " di cui all' Allegato 1 del predetto Avviso; 
 Istanza sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e 

leggibile) o firma digitale; 
 Presenza di tutti gli allegati richiesti: C.V., “Modello per le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione” di cui all’Allegato 2 del predetto Avviso, Copia documento in corso di 
validità; 

 CV redatto in formato europeo, datato e sottoscritto all'ultima pagina con firma 
autografa (con firma per esteso e leggibile) o con firma digitale; 

 CV riportante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

 
 



 
   

 

 
 

 
 

n. 
COGNOME 

NOME 

Istanza redatta con 
strumenti informatici 
conformemente allo 

schema di " Modello di 
istanza di iscrizione 

nella short list " di cui 
all' Allegato 1 del 
predetto Avviso 

Istanza 
sottoscritta con 
firma autografa 

sull'ultima 
pagina (con 

firma per esteso 
e leggibile) o 
firma digitale 

Presenza di tutti gli 
allegati richiesti: C.V., 

“Modello per le 
dichiarazioni 
sostitutive di 

certificazione” di cui 
all’Allegato 2 del 
predetto Avviso, 

Copia documento in 
corso di validità 

CV redatto in 
formato europeo, 

datato e 
sottoscritto 

all'ultima pagina 
con firma 

autografa (con 
firma per esteso e 

leggibile) o con 
firma digitale 

CV riportante 
l'autorizzazione al 

trattamento dei dati 
personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e la 

dichiarazione di 
veridicità dei dati ai 

sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii.; 

1 
ANTENORE 
MASSIMILIANO si si si si si 

2 
AULISIO 
DEBORA si si si si si 

3 AVOLOS DARIA si si si si si 

4 
BIRARDI 
VITANGELO si si si si si 

5 
BRANDI 
PASQUALE si si si si si 

6 

CANNONE 
MARINA 
MONICA 
FEDERICA si si si si si 

7 
CAPPIELLO 
ANTONIO si si si si si 

8 
CIRONE 
ARCANGELO si si si si si 

9 COCO ANTONIO si si si si si 

10 DIOMEDE FABIO si si si si si 

11 
GACINA 
GERMANA si si si si si 

12 GRASSI ANNA si si si si si 

13 
LASELVA 
ANNAMARIA si si si si si 

14 
LATERZA 
STEFANIA si si si si si 

15 LAZZARO LUCIA si si si si si 

16 
LORUSSO 
ANTONIO si si si si si 

17 
MELELEO 
STEFANIA si si si si si 

18 RICCO DANIELA si si si si si 



 
   

 

 
 

19 RONGA VALERIA si si si si si 

20 RUSSO CRISTINA si si si si si 

21 TEDOLI PAOLA si si si si si 

22 

TUPPUTI 
RUGGIERO 
MASSIMILIANO si si si si si 

23 

ZACCARO 
SABINO 
MAURIZIO si si si si si 

24 
ZINGARO 
MARCO si si si si si 

 
Completato l’esame di correttezza formale delle istanze, si passa alla verifica del possesso dei 
requisiti. 
 
I requisiti da verificare sono i seguenti: 
 

• Requisiti di carattere generale: 
o Laurea; 
o Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi Terzi secondo 

quanto riportato nella domanda di partecipazione; 
o Godimento dei diritti civili e politici; 
o Idoneità fisica all'impiego; 
o Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o Inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge; 
o Conoscenza della normativa, delle metodologie e delle procedure, nell'ambito relativo al profilo 

per cui si concorre, utilizzabili per l'espletamento dell'incarico; 
o l'Inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso, ivi incluse condizioni 

di conflitto di interesse; 
o Essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali. 

 
 

• Requisiti specifici di carattere tecnico-professionale:  
 

- Titolo di studio: Diploma universitario di primo livello o Laurea di primo livello di cui al D.M. 22 ottobre 
2004 n. 270 e s.m.i., ovvero Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea conseguito ai 
sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 nelle seguenti aree:  
Economia e commercio, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Statistica; 
 

- Qualificata esperienza di almeno 3 (tre) anni, maturata in tema di consulenza e supporto tecnico- 
amministrativo e finanziario per la rendicontazione di progetti per le pubbliche amministrazioni e/o 
per soggetti privati nell'ambito di programmi finanziati da fondi regionali, nazionali ed europei; 

 



 
   

 

 
 

Dalla verifica e dagli approfondimenti effettuati dalla commissione, sulla base delle istanze e 
degli allegati curricula, si esprimono le seguenti risultanze: 
 

n. COGNOME NOME 

Titolo di studio: Diploma 
universitario di primo livello o 
Laurea di primo livello di cui al 
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e 

s.m.i., ovvero Laurea Magistrale o 
Laurea specialistica o Diploma di 

laurea conseguito ai sensi 
dell’ordinamento universitario 
previgente al D.M. 3 novembre 

1999 n. 509 nelle seguenti aree: 
Economia e commercio, Ingegneria 

Gestionale, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche e Statistica; 

Qualificata esperienza di 
almeno 3 (tre) anni, 
maturata in tema di 

consulenza e supporto 
tecnico- amministrativo e 

finanziario per la 
rendicontazione di progetti 

per le pubbliche 
amministrazioni e/o per 

soggetti privati nell'ambito di 
programmi finanziati da 

fondi regionali, nazionali ed 
europei; 

1 ANTENORE MASSIMILIANO si si 

2 AULISIO DEBORA si si 

3 AVOLOS DARIA si si 

4 BIRARDI VITANGELO si si 

5 BRANDI PASQUALE si si 

6 
CANNONE MARINA MONICA 
FEDERICA si si 

7 CAPPIELLO ANTONIO si si 

8 CIRONE ARCANGELO si si 

9 COCO ANTONIO si si 

10 DIOMEDE FABIO si si 

11 GACINA GERMANA si si 

12 GRASSI ANNA si si 

13 LASELVA ANNAMARIA si si 

14 LATERZA STEFANIA si si 

15 LAZZARO LUCIA si si 

16 LORUSSO ANTONIO si si 

17 MELELEO STEFANIA si si 

18 RICCO DANIELA si si 

19 RONGA VALERIA si si 

20 RUSSO CRISTINA si si 

21 TEDOLI PAOLA si si 

22 
TUPPUTI RUGGIERO 
MASSIMILIANO si si 

23 ZACCARO SABINO MAURIZIO si si 



 
   

 

 
 

24 ZINGARO MARCO si si 
 
Concluso l’iter di verifica del possesso dei requisiti, è possibile definire l’elenco dei soggetti 
inseriti nella Short List con la qualifica di esperti in materia di verifiche e controlli, come 
allegato al presente verbale. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30. 
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, MOGGIA MARIAPIA   ____________________________________ 

 
 COMPONENTE, BOCCUZZI ALESSANDRA  ____________________________________ 

 
 COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  

MILELLA GIUSEPPE      ____________________________________ 

 

 

  



 
   

 

 
 

SHORT LIST DI ESPERTI IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE PREVISTE A 

SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA NELL’AMBITO DEGLI AVVISI 
“CUSTODIAMO IL TURISMO 2.0” E “CUSTODIAMO LA CULTURA 2.0”. 

Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021 

 

COGNOME NOME 

ANTENORE MASSIMILIANO 

AULISIO DEBORA 

AVOLOS DARIA 

BIRARDI VITANGELO 

BRANDI PASQUALE 

CANNONE MARINA MONICA FEDERICA 

CAPPIELLO ANTONIO 

CIRONE ARCANGELO 

COCO ANTONIO 

DIOMEDE FABIO 

GACINA GERMANA 

GRASSI ANNA 

LASELVA ANNAMARIA 

LATERZA STEFANIA 

LAZZARO LUCIA 

LORUSSO ANTONIO 

MELELEO STEFANIA 

RICCO DANIELA 

RONGA VALERIA 

RUSSO CRISTINA 

TEDOLI PAOLA 

TUPPUTI RUGGIERO MASSIMILIANO 

ZACCARO SABINO MAURIZIO 

ZINGARO MARCO 
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