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Bari, 12 luglio 2017 
Prot. N. 2110/17/U 

CIG Z981F56CB8 
 

Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film Commission: avvio 
procedura per la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare il 
servizio di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da 
impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Fondazione Apulia Film 
Commission 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA del 
20/12/2016), Dott. Antonio Parente 
 
Premesso che: 

- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/2004, ha l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico culturale e ambientale, la memoria 
storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche 
attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Puglia le 
produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed 
estere, oltre che promuovere in Puglia iniziative nel settore della produzione 
cinematografica e televisiva, anche digitale; 

- la Fondazione Apulia Film Commission consta di n. 16 dipendenti, di cui n. 1 a 
tempo determinato e n. 15 a tempo indeterminato, che svolgono la propria 
prestazione lavorativa presso i Cineporti di Puglia, con sede a Bari e Lecce,  

 
Considerato che: 

- per far fronte alle esigenze di sostituzione temporanea di personale, la Fondazione 
intende dotarsi di un elenco di operatori economici da cui selezionare i soggetti da 
invitare ad eventuali procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le figure professionali da 
impiegare per le necessità di carattere temporaneo di AFC; 

- pertanto, al fine di garantire la partecipazione del maggior numero di soggetti 
interessati, la Fondazione AFC pubblicherà per 30 giorni, nelle sezioni 
“Amministrazione trasparente” e “Bandi e Fornitori” del proprio sito istituzionale e 
nel sito della Regione Puglia, un Avviso esplorativo (All. 1) che consenta agli 
operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse all’inserimento nel 
predetto elenco; 

- l’Avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli 
operatori economici devono possedere per essere iscritti nell’elenco, la modalità di 
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selezione degli operatori economici da invitare alle eventuali e successive 
procedure ad evidenza pubblica, i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione; 

- i soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse all’inserimento 
nell’elenco inviando ad AFC l’allegato modello di “Manifestazione di interesse” (All. 
2);  

- l’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è 
consentita senza limitazioni temporali e la Fondazione provvederà, con cadenza 
semestrale, alla revisione dell’elenco;  

- l’elenco, non appena costituito, sarà pubblicato sul sito web della Fondazione AFC 
 

Per i motivi di cui in premessa 
 

DETERMINA 
1. Di avviare la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici cui 

affidare il servizio di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali 
da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Fondazione Apulia Film 
Commission. 

2. Di approvare l’Avviso esplorativo (All. 1) per la manifestazione di interesse 
all’inserimento nell’elenco di operatori economici da cui selezionare i soggetti da 
invitare ad eventuali procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio. 

3. Di approvare il modello di “Manifestazione di interesse” (All. 2). 
4. Di precisare che l’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti 

richiesti è consentita senza limitazioni temporali e che la Fondazione provvederà, con 
cadenza semestrale, alla revisione dell’elenco. 

5. Di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito web della Fondazione AFC. 
 
 
 

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 1993 
 


