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VERBALE N. 1  

 
PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (01/2017) 

 
  

Il giorno 7 febbraio 2018 alle ore 18:00,  presso la Sala Consiglio del  C.U.S. Bari 

A.S.D.  si insedia la Commissione nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 

CUS Bari ASD in data 22 gennaio 2018 con l’incarico di curare la procedura di 

selezione n1. /2017.  

 

La commissione risulta così composta : 
  

Presidente  dott. Pasquale Triggiani 

Presidente in qualità di  Segretario Generale a norma dell’Art.11 

del  “Regolamento per le Spese Gravanti sui Fondi di 

Provenienza Pubblica” 

  

Componenti Prof. Silvio Tafuri docente Università degli Studi di Bari 

Dott. Vito Dagostino, Socio C.U.S. Bari A.S.D. 

 

In apertura dei lavori, i componenti dichiarano di non avere tra di loro rapporti 

di parentela o affinità e di non essere a conoscenza di condizioni ostative alla 

partecipazione, come componenti, ai lavori della Commissione. 

 

Il Presidente ricorda che le attività della Commissione devono essere svolte 

secondo le procedure previste dal “Regolamento per le Spese Gravanti sui 

Fondi di Provenienza Pubblica del CUS BARI ASD” approvato dal C.D. del C.U.S. 

Bari A.S.D. il 14.11.2016 e dal bando relativo alla procedura di selezione, 

approvato dal C.D. del  C.U.S. Bari A.S.D. il 17.10.2017.  

 

La Commissione visto art. III della Procedura di Selezione di personale a 

tempo indeterminato (01/2017) inizia i lavori verificando la data di ricezione 

delle domande di candidatura pervenute. 

  

A seguito dell’esame risultano arrivate cinque (n.5) candidature, di queste una 

(n.1), relativa al candidato Spilotro Angela risulta pervenuta fuori termine; 

pertanto visto il richiamato art. III del bando di selezione, la Commissione  alla 

unanimità delibera; 1) di non ammettere il candidato Spilotro Angela alla 

procedura concorsuale,  2) di non procedere all’apertura della busta 

contenete la candidatura pervenuta fuori termine.  
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Pertanto risultano regolarmente pervenute le seguenti candidature: 
  

Iannone  Francesco Vito    

Lapedota Onofrio     

Panettella Claudio  

Pastore Cosimo 
 

Visionato l’elenco dei candidati, i componenti della Commissione dichiarano di 

non avere vincoli di parentela, coniugio o affinità con i candidati e di non 

essere a conoscenza di condizioni ostative al proseguo della procedura 

concorsuale art. I procedura di selezione. 
 

La Commissione dettaglia i criteri per la valutazione dei titoli accademici e delle 

esperienze lavorative prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le 

domande dei candidati.  
 

Dopo articolato dibattito, la Commissione Esaminatrice delibera ad unanimità 

di adottare i seguenti criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli: 

 
 

Titoli Attribuzione Punteggio 

massimo 

Laurea triennale 
0,5 punti per ogni voto di laurea 

eccedente 90 
10 punti 

Laurea magistrale Possesso 4 punti 

Dottorato possesso 4 punti 

Master/corsi post-

laurea di durata 

almeno semestrale 

0,5 punti per ogni semestre di 

formazione 

 

3 punti 

  

 

La Commissione precisa che ove i candidati fossero in possesso della Laurea 

conseguita secondo ordinamenti previgenti DM 509/99, il punteggio 

corrispondente sarà ottenuto dalla somma dei punti dati dal voto di Laurea 

oltre al punteggio da applicarsi a quella Magistrale 
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La Commissione Esaminatrice delibera ad unanimità di adottare i seguenti 

criteri di dettaglio per la valutazione delle attività lavorative pregresse: 

 
 
 

Esperienza Specifica Attribuzione Punteggio 

massimo 

in forma di collaborazione e/o consulenza nella 

gestione di grandi complessi sportivi con 

fatturato non inferiore ad € 1.000.000,00 per un 

periodo non inferiore ad anni 2 (due) anche non 

consecutivi.  

0,5 punti per 

ogni mese 

di attività 

30 punti 

in forma di collaborazione e/o consulenza 

nella gestione di centri sportivi, per un periodo 

non inferiore ad anni 2 (due) anche non 

consecutivi. 

0,2 punti per 

ogni mese di 

attività 

5 punti 

in forma di collaborazione e/o consulenza 

nella gestione di impianti per un periodo non 

inferiore ad anni 2 (due) anche non 

consecutivi. 

0,2 punti per 

ogni mese di 

attività 

5 punti 

 
 

Completata la fase di determinazione dei punteggi di dettaglio si procede 

all’apertura delle buste secondo l’ordine alfabetico ed all’esame dei documenti 

allegati. 
 

candidato Iannone  Francesco Vito 
 

Titoli      punti 3,5   (Laurea Triennale voto 97) 

Esperienza Pregressa   punti  14   (da settembre 2015 - 28 mesi)  

Il Candidato viene ammesso al colloquio 

  
 

candidato Lapedota Onofrio 
  

La Commissione Esaminatrice rileva che il candidato non documenta il possesso 

dei requisiti per la partecipazione previsti all’art. II punto 3,8 della Procedura di 

Selezione.  

Pertanto la Commissione Esaminatrice all’unanimità delibera l’esclusione del 

candidato dal concorso considerato che il bando di Selezione rappresenta lex 

specialis di procedura e che detto requisito risulta previsto a pena di esclusione. 

  
 



 

  
 

Informazioni ed Iscrizioni tel. (+39)  0805341779 - fax (+39)  0805344865  -  Segreteria Scuola 
Nuoto tel. (+39)  3293528311 Segreteria ed Amministrazione tel. (+39)  0805343749  -  Ufficio 
Darsena tel. (+39) 0805822001  CUS Bari  a.s.d.  -  Lungomare Starita 1/A-B  - 70123 B A R I   -  C.F.  
e P.IVA 04439630726  -  www.cusbari.it    e-mail:  info@cusbari.it  

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Universitario Sportivo - Bari 

www.cusbari.it 

candidato Panettella Claudio 
 

La Commissione Esaminatrice rileva che il candidato non documenta il possesso 

dei requisiti per la partecipazione previsti all’art. II punto 7,8,9 della Procedura di 

Selezione.  

Pertanto la Commissione Esaminatrice all’unanimità delibera l’esclusione del 

candidato dal concorso considerato che il bando di Selezione rappresenta lex 

specialis di procedura e che detto requisito risulta previsto a pena di esclusione. 

 

candidato Pastore Cosimo 
  

La Commissione Esaminatrice rileva che il candidato non documenta il possesso 

dei requisiti e titoli per la partecipazione previsti all’art. II punto 3,4,6,7,8 della 

Procedura di Selezione.  

Pertanto la Commissione Esaminatrice all’unanimità delibera l’esclusione del 

candidato dal concorso considerato che il bando di Selezione rappresenta lex 

specialis di procedura e che detto requisito risulta previsto a pena di esclusione. 
 

La Commissione Esaminatrice, come previsto dall’art. V della Procedura di 

Selezione, delibera di fissare la prova di colloquio in data 1° Marzo 2018 ove non 

pervenga dal candidato la rinuncia ai termini di preavviso. 
  

La Commissione Esaminatrice, prima di completare i lavori predispone tre (n.3) 

differenti coppie di domande relative alle normative di settore legate alle 

attività da svolgere ed a quelle legate all’Ordinamento Sportivo ( art. IV 

Procedura di Selezione)  da sottoporre ad estrazione al candidato in sede di 

colloquio.  
 

Le tre coppie di domande vengono chiuse in tre buste che vengono sigillate e 

firmate sui lembi dai componenti della Commissione e conservate a cura del 

Presidente della stessa. 
 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 20.  
 

Bari 7 febbraio 2018   
 

Letto, approvato e sottoscritto 

  

Il Presidente             f.to      Pasquale Triggiani 

Il Componente       f.to      Silvio Tafuri 

Il Componente       f.to      Vito Dagostino 


