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Bari, 29 luglio 2019 
Prot. N. 2197/19/U 
 
OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – 
Avviso Pubblico di procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato e 
pieno di n. 1 unità di personale, per la durata di 12 mesi, così inquadrato 
secondo la declaratoria III Fascia, III Livello del contratto collettivo nazionale di 
lavoro “Federculture” (ex livello D1), con mansioni di “CAPO SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, CONTROLLO, AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE” 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, dott. Antonio 
Parente 
  
Premesso che:  
la Fondazione Apulia Film Commission ha indetto in data 11/04/2019 con Prot. Nr. 
1081/19/U una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo determinato e 
pieno di n. 1 unità di personale, per la durata di 12 mesi, così inquadrato secondo la 
declatoria III Fascia, III livello del contratto collettivo nazionale di lavoro “Federculture” 
(ex livello D1), con mansioni di “Capo servizio amministrazione, contabilità, 
controllo, affari generali e risorse umane" con scadenza l’11/05/2019; 
 
Considerato che: 
- la Fondazione AFC ha proceduto alla verifica formale delle candidature, nonché 

alla verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 
dell’Avviso; 

- l’Avviso Pubblico dispone all’art. 6 che la Commissione di valutazione sarà 
composta da tre componenti così scelti: un componente tra docenti universitari in 
materie economiche e/o giuridiche e due dottori commercialisti iscritti agli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Puglia. 

 
Considerato, altresì, che: 
- in data 30/05/2019 la Fondazione AFC ha richiesto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bari l’individuazione di n. 
2 membri per la Commissione di valutazione tra i professionisti iscritti all’Ordine 
(Prot. Nr. 1535/19/U) e all’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di 
Economia e Finanza il nominativo di un docente universitario in materie 
economiche, da individuare quale Presidente della suddetta Commissione (Prot. 
Nr. 1537/19/U); 

- l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, con nota Prot. 
Nr. 435 del 28/06/2019, ha riscontrato la richiesta comunicando i nominativi dei 
membri di Commissione individuati; 

- Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, con nota Prot. Nr. 925-VII/4 del 19/07/2019, ha inviato il nominativo 
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richiesto, pertanto la Commissione sarà così composta: 
 

• Prof. Savino Santovito, con funzioni di Presidente; 
• Dott. Domenico Micciantuono; 
• Dott.ssa Mariapia Bassi. 

 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato, 

 
1. Di ritenere costituita la Commissione di valutazione come su riportata; 
2. Di convocare la Commissione di valutazione il 4 settembre p.v., con avvio lavori alle 

ore 09.30, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film Commission sita 
presso il Cineporto in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 (ingresso 
Monumentale) - Bari, al fine di procedere alla valutazione dei curricula professionali 
dei candidati e all’attribuzione dei relativi punteggi, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso 
Pubblico in oggetto;  

3. Di convocare la Commissione di valutazione il giorno 11 settembre p.v., con avvio 
lavori alle ore 09.30, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film Commission 
sita presso il Cineporto in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 (ingresso 
Monumentale) - Bari, al fine di procedere all’espletamento della prova scritta, come 
da art. 9 dell’Avviso; 

4. Di convocare la Commissione di valutazione il giorno 23 settembre p.v., con avvio 
lavori alle ore 09.30, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film Commission 
sita presso il Cineporto in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 (ingresso 
Monumentale) - Bari, al fine di procedere all’espletamento dei colloqui orali, come da 
art. 9 dell’Avviso; 

5. Di dare atto che il diario di svolgimento delle prove, alla luce della convocazione in 
oggetto è così definito:  
- Prova scritta presso il Cineporto di Bari, Lungomare Starita 1, alle ore 09,30 

del 11/09/2019; 
- Prova orale presso il Cineporto di Bari, Lungomare Starita 1, alle ore 09,30 

del 23/09/2019; 
6. Di dare atto che tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra 

comunicazione agli interessati; 
7. Di dare atto che la partecipazione alle Commissioni di valutazione in questione vedrà 

il riconoscimento di un gettone di presenza pari a € 150,00, oltre oneri per ciascun 
componente esterno alla Fondazione Apulia Film Commission, per seduta. Per i 
Commissari che vivono fuori Bari sarà previsto il rimborso delle spese vive e 
certificate di alloggio e trasporto da e per la sede legale della Fondazione; 

8. Di dare atto altresì che la costituzione formale delle Commissioni di valutazione 
dovrà avvenire previa espressa accettazione dell’incarico; 

9. Di disporre con il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della 
Commissione così come sopra designati per la conferma dell’autorizzazione 
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dell’incarico de quo; 
10. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato 

elettronico sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it. 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore Generale  

 
Dott. Antonio Parente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 199 


