
  
 

 

VERBALE N.2 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI COLLABORATORE CON CONTRATTO PER 

PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA- DIRETTORE SPORTIVO 

 

Il giorno 27 ottobre 2018 alle ore 9:00, presso la Sala Consiglio del C.U.S. Bari A.S.D. 

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 si riunisce per procedere alla prova di colloquio dei candidati ammessi per 

idoneità della domanda di presentazione dei titoli e convocati a seguito di 

pubblicazione del verbale n.1 del 16.10.2018.  

 

È presente, in qualità di Responsabile del Procedimento, l’ing. Francesco Iannone, 

dipendente del Cus Bari. 

 

A seguito dell’esame della valutazione titoli del 16 ottobre 2018 risultano ammessi 

alla valutazione orale nove (n. 9) candidature. 

1. BRUNI DOMENICO 

2. CASTELLANA MARCO 

3. COLUCCI ANGELO PIO 

4. DI PIERRO SILVIA 

5. DURO LUIGI 

6. L’ABBATE MARCO 

7. NACCI ANDREA 

8. RESTANO ANGELO 

9. SALATINO GIUSEPPE 

La Commissione Esaminatrice prende atto che i seguenti candidati non sono 

presenti alla convocazione odierna. La Commissione, non potendo procedere alla 

valutazione dei rispettivi progetti, considera gli stessi candidati rinunciatari al 

proseguimento della procedura. 

1. DURO Luigi con comunicazione mail certificata del 19/10 c.a.; 

2. NACCI Andrea con comunicazione mail certificata del 26/10 c.a.; 

3. DI PIERRO Silvia. 
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Risultano presenti e identificati i seguenti candidati: 

1. BRUNI DOMENICO (Patente n. BA5696643X) 

2. CASTELLANA MARCO (Carta d’identità n. AX1104083) 

3. COLUCCI ANGELO PIO (Patente n. U1S994036K) 

4. L’ABBATE MARCO (Patente n. BA5749035W) 

5. RESTANO ANGELO (Patente n. U1Y991971N) 

6. SALATINO GIUSEPPE (Patente n. U1Y231083B) 

…………….. 

La Commissione Esaminatrice procede alla valutazione del progetto di 

riorganizzazione dell’attività sportiva, allegata alla domanda e illustrata in sede di 

colloquio orale, da ciascun candidato oggetto dell’affidamento dell’incarico di 

direttore sportivo (art. 2 Procedura di Selezione). In accordo all’art. 13 della 

Procedura di Selezione, che stabilisce l’attribuzione di un punteggio massimo di 35 

punti. 

Pertanto, si procede ai colloqui dei candidati presenti adottando per la 

valutazione i criteri deliberati dalla Commissione Esaminatrice in occasione della 

prima riunione in data 16 ottobre 2018 (verbale n.1).  

 

1. BRUNI DOMENICO 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  0,5. punti 

Analisi della realtà 0,5 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

0,5 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

0,5 punti 

Coordinamento 0,5 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  0,5 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

0,5 punti 

valutazione complessiva progetto 3,5 punti 

 

Valutazioni titoli 7 punti  

Valutazione complessiva progetto  3,5 punti  

Valutazione totale  10,5 punti 
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2. CASTELLANA MARCO 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  2 punti 

Analisi della realtà 4 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

0,5 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

2,5 punti 

Coordinamento 3,5 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  3,5 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

3 punti 

valutazione complessiva progetto 19 punti 

 

Valutazioni titoli 8 punti  

Valutazione complessiva progetto  19 punti  

Valutazione totale  27 punti 
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3. COLUCCI ANGELO PIO 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  0,5 punti 

Analisi della realtà 0,5 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

0,5 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

0,5 punti 

Coordinamento 0,5 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  0 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

0 punti 

valutazione complessiva progetto 2,5 punti 

 

Valutazioni titoli 8,7 punti  

Valutazione complessiva progetto  2,5 punti  

Valutazione totale  11,2 punti 
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4. L’ABBATE MARCO 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  1 punti 

Analisi della realtà 2 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

1 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

1 punti 

Coordinamento 3 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  0,5 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

0,5 punti 

valutazione complessiva progetto 9 punti 

 

Valutazioni titoli 6,1 punti  

Valutazione complessiva progetto  9 punti  

Valutazione totale  15,1 punti 

 

 

 

  

http://www.cusbari.it/
mailto:informazioni@cusbari.it


  
 

5. RESTANO ANGELO 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  1 punti 

Analisi della realtà 1 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

0,5 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

2,5 punti 

Coordinamento 1 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  3 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

4 punti 

valutazione complessiva progetto 13 punti 

 

Valutazioni titoli 13 punti  

Valutazione complessiva progetto  13 punti  

Valutazione totale  26 punti 
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6. SALATINO GIUSEPPE 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Originalità e innovatività  1 punti 

Analisi della realtà 1 punti  

Adesione e sviluppo dei progetti promozionali CONI ed enti 

locali  

0,5 punti  

Strategicità per il CUS Bari e attrattività sul territorio Coerenza 

con le risorse 

1,5 punti 

Coordinamento 1,5 punti 

Potenziamento collaborazione e coinvolgimento Università  2,5 punti 

Valorizzazione dell’attività di ricerca scientifica in campo 

motorio e sportivo  

3 punti 

valutazione complessiva progetto 11 punti 

 

Valutazioni titoli 4,2 punti  

Valutazione complessiva progetto  11 punti  

Valutazione totale  15,2 punti 
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La Commissione formula la seguente graduatoria generale di merito, elaborata in 

ordine decrescente di votazione complessiva (art. 14 Procedura di Selezione): 

 

1. CASTELLANA MARCO: 27 

2. RESTANO ANGELO: 26 

3. SALATINO GIUSEPPE: 15,2 

4. L’ABBATE MARCO: 15,1 

5. COLUCCI ANGELO PIO: 11,2 

6. BRUNI DOMENICO: 10,5 

 

Il dott. CASTELLANA Marco è dichiarato primo classificato nell’ambito del citato 

concorso. 

 

La Commissione provvede a trasmettere al Presidente del CUS il presente verbale 

per l’approvazione della graduatoria finale ed il seguito di competenza.  

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 12,50. 

 

Bari 27 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. 
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