VERBALE N.1
PROCEDURA DI SELEZIONE DI COLLABORATORE CON CONTRATTO PER PRESTAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA- DIRETTORE SPORTIVO

Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 19:00, 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 15 settembre 2018 con l’incarico di curare la procedura di
selezione n. 2/2018.
La commissione risulta così composta:
 Sig. Francesco De Feo - Socio Anziano del CUS Bari A.S.D.
 Prof.ssa Angela Notarnicola Coordinatrice Corso di Studio SAMS
 Sig. Giuseppe Scarpellino Socio Anziano del CUS Bari A.S.D.
L’atto dell’insediamento, la Commissione concorda di individuare il Presidente
nella persona della prof.ssa Angela Notarnicola.
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
con determinazione del Segretario Generale n.2 del 17.07.2018.
La Commissione visto art. 10 della Procedura di Selezione di personale
collaboratore con contratto per prestazione sportiva dilettantistica – Direttore
Sportivo inizia i lavori verificando la data di ricezione delle domande di
candidatura pervenute.

La Commissione prende atto che risultano arrivati n. 11 (undici) plichi.
Dall’esame degli stessi risultano regolarmente pervenute le seguenti 10 (dieci)
candidature:
1. BRUNI DOMENICO
2. CASTELLANA MARCO
3. COLUCCI ANGELO PIO
4. DI PIERRO SILVIA
5. DURO LUIGI
6. LADISA GIANLUCA
7. L’ABBATE MARCO
8. NACCI ANDREA
9. RESTANO ANGELO
10. SALATINO GIUSEPPE
La Commissione Esaminatrice rileva che l’undicesimo plico del candidato
Incantalupo Vito non risulta chiuso e sigillato come previsto all’art. 11 punto della
Procedura di Selezione, bensì completamente aperto. Pertanto la Commissione
Esaminatrice all’unanimità delibera l’esclusione del candidato Incantalupo Vito
dal concorso, considerato che il bando di Selezione rappresenta lex specialis di
procedura e che detto requisito risulta previsto a pena di esclusione.
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. 1
procedura di selezione.

La Commissione Esaminatrice delibera ad unanimità di valutare l’esperienza
specifica delle attività lavorative pregresse. La Commissione dettaglia i criteri per
la valutazione dei curricula, titoli accademici, qualifiche tecniche ed esperienze
lavorative prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le domande dei
candidati, attribuendo punti da 0 a 15, visto l’art. 13 della Procedura di Selezione:
Titoli

Attribuzione

Punteggio
massimo
Laurea
magistrale 0,3 punti per ogni voto di laurea 7 punti
conseguita ai sensi del eccedente 90 e 1 punto per la lode
D.M. 270/2004 nella classe
LM 67 (Scienze e tecniche
dell’attività
motorie
preventiva e adattata) o
LM 68 (Scienze e tecniche
dello sport) o analogo
titolo conseguito ai sensi
degli ordinamenti previgenti
Master o altri corsi post 0,5 punti per ogni 10 CFU
3 punti
lauream universitari
Collaborazione
e/o 0,1 punti per ogni mese di attività
2 punti
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico 1 punto: qualifica di 1° livello; 2 punti: 3 punti
riconosciuto dal piano qualifica di 2° livello; 3 punti: qualifica di
Nazionale di Formazione 3° livello
del CONI
Totale
15 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.

1. Candidato BRUNI DOMENICO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

7
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

0

7
Il candidato viene ammesso al colloquio.

2. Candidato CASTELLANA MARCO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

7
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

1

8
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

3. Candidato COLUCCI ANGELO PIO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

5,7
3

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

0

8,7
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

4. Candidato DI PIERRO SILVIA
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

4,5
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

0

4,5
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

5. Candidato DURO LUIGI
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

1,8
1

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

2

4,8
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

6. Candidato LADISA GIANLUCA
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale

Possesso/ non Possesso
Non Possesso
possesso
possesso
Non possesso
Non possesso

Non possesso
Non possesso
possesso

La Commissione Esaminatrice rileva che il candidato LADISA GIANLUCA non
documenta il possesso dei requisiti per la partecipazione previsti all’art. IX punto
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.

7. Candidato L’ABBATE MARCO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

5,1
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

1

6,1
Il Candidato viene ammesso

8. Candidato NACCI ANDREA
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

5,4
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

1

6,4
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

9. Candidato RESTANO ANGELO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

7
3

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

2

1

13
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

10. Candidato SALATINO GIUSEPPE
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI, visto l’art. 9 della
Procedura di Selezione
Requisiti
1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea
2. età non inferiore agli anni 18
3. età non superiore agli anni 35
4. godimento dei diritti civili e politici
5. regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985
6. non avere riportato condanne penali definitive
7. idoneità fisica all’impiego per le mansioni
8. Laurea magistrale
Titoli

Punti/15

Laurea magistrale
Master o altri corsi post
lauream universitari
collaborazione
e/o
consulenza nella gestione
di centri sportivi
Qualifica
di
tecnico
riconosciuto dal piano
Nazionale di Formazione
del CONI

4,2
0

Possesso/ non Possesso
Possesso
possesso
possesso
possesso
possesso

possesso
possesso
possesso
Punteggio
totale

0

0

4,2
Il Candidato viene ammesso al colloquio.

La Commissione Esaminatrice, come previsto dall’art. 13 della Procedura di
Selezione, delibera di fissare la prova di colloquio in data 27 ottobre 2018, a partire
dalle ore 9:00 presso la sala consigliare del CUS Bari, ove non pervenga dai
candidati la rinuncia nei termini di preavviso.
La Commissione Esaminatrice procederà a valutazione del progetto di
riorganizzazione dell’attività sportiva che il candidato ha prodotto in sede di
domanda e che illustrerà in sede di colloquio orale (punti da 0 a 35) (art. 13
Procedura di Selezione). Dopo articolato dibattito, la Commissione Esaminatrice
delibera ad unanimità di adottare i seguenti criteri di dettaglio per la valutazione
del progetto:

Criteri di valutazione

Attribuzione

Originalità e innovatività




Analisi della realtà




Adesione e sviluppo dei
progetti (promozionali e
strutturali promossi dal
CUSI, dal CONI e dagli
Enti Locali
Strategicità per il CUS
Bari e attrattività sul
territorio Coerenza con
le risorse
Coordinamento



Potenziamento
collaborazione
coinvolgimento




e



Punteggio
massimo
Identificazione dell’obiettivo: 2.5 punti 5 punti
Discussione e conseguimento
dell’obiettivo: 2.5 punti
Identificazione dell’ambito di azione: 5 punti
2.5 punti
Analisi dei punti di forza e debolezza
del sistema: 2.5 punti
Identificazione di azioni strategiche:
5 punti
2.5 punti
Realizzabilità delle azioni proposte:
2.5 punti




Analisi delle risorse esistenti: 2.5 punti
Budget impact: 2.5 punti

5 punti




Identificazione dell’obiettivo: 2.5 punti 5 punti
Discussione e conseguimento
dell’obiettivo: 2.5 punti
Identificazione dell’obiettivo: 2.5 punti 5 punti
Discussione e conseguimento
dell’obiettivo: 2.5 punti

Università
Valorizzazione
dell’attività di ricerca
scientifica in campo
motorio e sportivo
Totale




Identificazione dell’obiettivo: 2.5 punti 5 punti
Discussione e conseguimento
dell’obiettivo: 2.5 punti
35 punti

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 21,15.
Bari 16 ottobre 2018
Letto, approvato e sottoscritto
F.to: Sig. Francesco De Feo - Socio Anziano del CUS Bari A.S.D.
F.to: Prof.ssa Angela Notarnicola Coordinatrice Corso di Studio SAMS
F.to: Sig. Giuseppe Scarpellino Socio Anziano del CUS Bari A.S.D.

