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Bari, 6 settembre 2017 
Prot. N. 2554/17/U 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI 
FINANZIATI DAL PO FESR 2014-2020 e DAL PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - 
PROT. N. 1226/17/U DEL 15 MAGGIO 2017 – PROFILO 4 - ESPERTO JUNIOR – 
ADDETTO AL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PRODUZIONI 
 
Il Direttore della Fondazione Apulia Film Commission, Antonio Parente 
  
Premesso che:  
- la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato in data 28 dicembre 2015 un 

Avviso Pubblico per l’istituzione di una banca dati di esperti per il conferimento di 
incarichi professionali per lo svolgimento di attività di supporto alla Fondazione Apulia 
Film Commission per l’attuazione di progetti finanziati dal PO FESR 2014-2020 (Prot. 
nr. 5387/15/U), con scadenza 28 gennaio 2016; 

- la Fondazione AFC, al fine di aggiornare la banca dati in essere, come deliberato nel 
Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017, ha inteso procedere alla 
ripubblicazione dell’Avviso Pubblico Prot. N. 5387/15/U del 28/12/2015, al fine di 
acquisire nuove candidature secondo le modalità stabilite all’art. 4 dell’Avviso; 

- la Fondazione AFC ha pubblicato in data 15 maggio 2017 l’Avviso Pubblico Prot. N. 
1226/17/U, per l’istituzione di una banca dati di esperti per il conferimento di incarichi 
professionali per lo svolgimento di attività di supporto alla Fondazione Apulia Film 
Commission per l’attuazione di progetti finanziati dal PO FESR 2014-2020 e dal Patto 
per la Puglia FSC 2014-2020, al fine di garantire un’ampia partecipazione ed il costante 
aggiornamento della banca dati di esperti; 

- in data 17 luglio 2017, la Fondazione AFC ha disposto e comunicato sul proprio sito la 
chiusura dei termini per l’acquisizione delle candidature, fatta salva la possibilità di 
presentare anche in data successiva domande ai fini dell’aggiornamento annuale; 

 
Considerato che: 
- la Fondazione AFC ha proceduto alla verifica formale, nonché verifica dei requisiti di 

ammissione, secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso, delle candidature 
pervenute a partire dal 15 maggio 2017, riapertura dei termini dell’Avviso, fino al 17 
giugno, chiusura dei termini dell’acquisizione delle candidature, stilando appositi elenchi 
aggiornati di ammessi alla banca dati di esperti, uno per ciascuno profilo professionale; 

- l’Avviso Pubblico dispone all’art. 6 che la selezione sarà svolta tramite valutazione dei 
titoli, nonché tramite un colloquio attitudinale e di verifica dell’effettivo possesso delle 
competenze professionali dichiarate; 

- il medesimo art. 6 dispone che la valutazione dei candidati sarà operata da un’apposita 
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Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione AFC, ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale della 
Fondazione; 

- in vista di fabbisogni specifici relativi l’attuazione di interventi di cui è soggetto 
realizzatore, la Fondazione AFC intende procedere ai relativi colloqui attitudinali atti a 
verificare l’effettivo possesso delle competenze professionali dichiarate, relativamente 
ai seguenti profili: 
- AREA CULTURA E AUDIOVISIVO 

4) Esperto junior – Addetto al supporto alle attività dell’Ufficio Produzioni 
 

- AREA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
13) Esperto senior – per lo sviluppo e la gestione di siti web 
14) Esperto senior – per la grafica di progetto 
 

Considerato, altresì che: 
- come per le precedenti Commissioni istituite, la Commissione di Valutazione relativa ai 

profili su indicati risulterà composta da tre componenti, di cui uno, nominato dal CdA, 
con funzioni di Presidente e due nominati dalla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; 

- il Direttore della Fondazione, su delega del CdA, ha stabilito di individuare quale 
Presidente della Commissione dell’AREA CULTURA E AUDIOVISIVO il dott. Antonio 
Augugliaro,  

- con nota acquisita al Prot. della Fondazione AFC 2203/17/E del 21 luglio 2017, la 
Regione Puglia, ha reso noti i nominativi dei funzionari regionali autorizzati a 
partecipare ai lavori della Commissione di valutazione  dell’AREA CULTURA E 
AUDIOVISIVO, individuati nelle persone del dott. Giuseppe Inciardi e della dott.ssa 
Rosaria Montelli, pertanto la Commissione di valutazione è così composta: 

•  Dott. Antonio Augugliaro con funzioni di Presidente, 
• Dott. Giuseppe Inciardi - Funzionario Regione Puglia Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, 
• Dott.ssa Rosaria Montelli - Funzionario Regione Puglia Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. 

 
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 giorno giovedì 21 settembre p.v., con 

avvio lavori alle ore 9.00 presso la sede legale della Fondazione Apulia Film 
Commission sita presso il Cineporto in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 
(ingresso Orientale), Bari, al fine di procedere all’espletamento dei colloqui 
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attitudinali e di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dei candidati inseriti nella 
banca data di esperti del profilo n. 4 “Esperto junior – Addetto al supporto alle 
attività dell’Ufficio Produzioni”. 

3. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione 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. 

4. Di dare atto altresì che la costituzione formale della Commissione di valutazione 
dovrà avvenire previa espressa accettazione dell’incarico. 

5. Di disporre con il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della 
Commissione così come sopra designati per la conferma dell’autorizzazione 
dell’incarico de quo. 

6. 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  
Antonio Parente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


