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DECRETO COMMISSARIALE  
 

N.       013 di repertorio 

 

OGGETTO: Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di Bando 

di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collabora-

zione coordinata e continuativa per il profilo di Project Manager Assistant.  

Esito procedura di selezione e approvazione della graduatoria. Nomina del vinci-

tore della selezione  

 

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di ottobre in Bari, nella sede dell’Agenzia Re-

gionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
  
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto 
incarico; 
 
CONSIDERATO CHE:  

 ARTI è impegnata nella realizzazione di numerose attività relative a progetti finan-
ziati dall’Unione Europea, fra i quali esemplificativamente è possibile citare ILONET, 
“Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of re-
search results and business support” e INCUBA, “Cross Border Agrifood Incubators” 
(Interreg V-A Grecia-Italia) e che sono in fase di finalizzazione Convenzioni con Re-
gione Puglia per l’affidamento ad ARTI di attività tecniche e gestionali in ulteriori 
progetti cofinanziati dall’Unione Europea, fra i quali è possibile citare esemplificati-
vamente Blue Boost (Interreg ADRION) in tema di blue economy; INNONETS (Inter-
reg V-A Grecia-Italia) in tema di innovazione nell’agrofood; Triton (Interreg V-A Gre-
cia-Italia) in tema di protezione delle coste;  

 
VISTA la necessità di ARTI, nell’impossibilità di attingere a specifiche competenze pro-
fessionali interne all’Agenzia, di avvalersi della collaborazione di un esperto di compro-
vata qualificazione per la realizzazione delle suddette attività; 
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VISTO il Bando di selezione, pubblicato sul BURP n. 96 del 19 luglio 2018; 
 
VISTA la nota del 09 ottobre 2018, Prot. ARTI/1359, con la quale il Responsabile Unico 
del Procedimento, preso atto che la Commissione Esaminatrice, con verbali n.1 del 
12/09/2018, n. 2 del 18/09/2018 e n.3 del 08/10/2018, ha portato a termine lo svolgi-
mento della selezione sopra indicata, dichiara di aver accettato la regolarità formale ed 
il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo;  
 
 
RILEVATO CHE: 

- con la comunicazione sopra citata, il Responsabile Unico del Procedimento ha al-
tresì trasmesso la sottoriportata graduatoria di merito relativamente alla selezione 
per il per il conferimento di 1 (un) incarico di collaborazione coordinata e continuati-
va per il profilo di Project Manager Assistant 
 

Ordine Cognome Nome 
Valutazione ti-

toli 
Valutazione collo-

quio 
TOTALE 

1 Cariglia Michela  56,4 35 91,4 

2 Giovinazzo Michele 17 28 45 

3 Favia Piergiorgio 8,1 25 33,1 

 

- l’art. 11 del Bando di Selezione pubblicato sul BURP n. 96 del 19 luglio 2018 preve-
de che “Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 7, accerta la regolarità forma-
le ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la gra-
duatoria di merito, per l’approvazione, al Commissario dell’Agenzia, il quale, con 
l’osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore 
della selezione”;  

 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del vincitore della selezione per 
conferimento di 1 (un) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo 
di Project Manager Assistant nella persona della dott.ssa Cariglia Michela, nata a La 
Spezia il 22/02/1976 e residente a Manfredonia (FG9, alla via Rucher 5, C.F.: 
CRML76B62E463H, 
  
 

DECRETA 

- di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del Bando di Selezione pub-
blicato sul BURP n. 96 del 19 luglio 2018 e per le motivazioni indicate in premessa, 
la seguente graduatoria di merito per il profilo di Project Manager Assistant:   
 

Ordine Cognome Nome 
Valutazione ti-

toli 
Valutazione collo-

quio 
TOTALE 

1 Cariglia Michela  56,4 35 91,4 

2 Giovinazzo Michele 17 28 45 

3 Favia Piergiorgio 8,1 25 33,1 
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- di nominare vincitore della Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di 1 (un) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo di 
Project Manager Assistant la dott.ssa Cariglia Michela, nata a La Spezia il 
22/02/1976 e residente a Manfredonia (FG9, alla via Rucher 5, C.F.: 
CRML76B62E463H;  

- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 11 dell’Avviso, la gra-
duatoria resterà valida per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data del 
presente provvedimento ai fini di eventuali ulteriori incarichi per il relativo profilo pro-
fessionale;  

- di delegare il Direttore Amministrativo alla stipula del relativo contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa;  

- di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto saranno imputati con suddivisione 
pro-quota, in ragione dell’effettivo impegno rilevato tramite timesheet, quali costi di 
realizzazione dei progetti ILONET e INCUBA, finanziati nell'ambito del programma 
Interreg V-A Grecia-Italia, e del progetto Blue Boost, finanziato nell'ambito del pro-
gramma Interreg V-B Adriatico-Ionico  ADRION, nonché, nelle more della finalizza-
zione di Convenzioni con Regione Puglia per l’affidamento ad ARTI di attività tecni-
che e gestionali, negli  ulteriori progetti INNONETS e TRITON, cofinanziati 
dall’Unione Europea nell'ambito del programma Interreg V-A Grecia-Italia.  

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it; 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e de-
terminazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorre-
re dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e 
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 
 
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Sviluppo Econo-
mico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, per i controlli di cui all’art. 74 della 
L.R. 1/2004 e DGR n. 614/2005. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Prof.  Vito Albino 
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