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Bari, 17 settembre 2019 
Prot. N. 2971/19/U 
 
OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – 
Avviso Pubblico per la creazione di una banca dati di esperti per il conferimento 
di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato per lo svolgimento di attività 
di supporto alla Fondazione Apulia Film Commission anche per l’attuazione di 
progetti finanziati dal PO FESR 2014-2020 e dal Patto per la Puglia FSC 2014-
2020. 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, dott. Antonio Parente 
  
Premesso che:  
- la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato in data 01/08/2019, con Prot. 
Nr. 2288/19/U, un Avviso Pubblico per la creazione di una banca dati di esperti per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato per lo svolgimento di 
attività di supporto alla Fondazione Apulia Film Commission anche per l’attuazione di 
progetti finanziati dal PO FESR 2014-2020 e dal Patto per la Puglia FSC 2014-2020; 
- la Fondazione AFC, in vista di fabbisogni specifici relativi l’attuazione di interventi di 
cui è soggetto realizzatore, intende procedere ai relativi colloqui attitudinali atti a 
verificare l’effettivo possesso delle competenze professionali dichiarate, relativamente 
ai seguenti profili: 
 
1) Addetto all’assistenza amministrativa 
2) Addetto alla segreteria di progetto 
 
Considerato che: 
- la Fondazione AFC ha proceduto alla verifica formale delle candidature, nonché alla 

verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 5 
dell’Avviso; 

- l’Avviso Pubblico dispone all’art. 6 che, in caso di necessità all’affidamento di 
incarichi, la valutazione dei candidati sarà effettuata da parte di una apposita 
Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Fondazione  AFC ai sensi 
e nei modi previsti dall’art. 7 del “Regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione”, sulla base dei titoli 
indicati nella documentazione presentata e dei colloqui finalizzati alla verifica 
dell’effettivo possesso delle competenze professionali dichiarate; 

- la Commissione sarà pertanto così composta: 
 
• Dott. Fabrizio Pierno, consulente amministrativo della Fondazione Apulia Film 
Commission, con funzioni di Presidente; 
• Dott. Roberto Corciulo, dipendente - Film Fund Manager della Fondazione 
Apulia Film Commission; 
• Dott.ssa Andreina De Nicolò, dipendente Ufficio Finanziamenti e Progetti UE 
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della Fondazione Apulia Film Commission. 
 

 
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 24, 25, 26 e 27 settembre p.v. con 

avvio lavori alle ore 09.00, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film 
Commission sita presso il Cineporto in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 
(Ingresso Monumentale) - Bari, come da calendario dei colloqui allegato, al fine di 
procedere alla verifica dell’effettivo possesso delle competenze professionali 
dichiarate nel cv, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico in oggetto;  

3. Di dare atto che tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra 
comunicazione agli interessati; 

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 Generale  

 
Dott. Antonio Parente 

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


