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DECRETO COMMISSARIALE

N. 020  di repertorio

OGGETTO: Intervento “Estrazione dei Talenti” – POR Puglia 2014 – 2020, Assi 
prioritari OT VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il 
sostegno alla mobilità professionale” e OT X “Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente – Azioni 8.5.1 e 10.4 – “Selezione Factory” – Presa 
d’atto di rinunzia esperto componente del Nucleo di valutazione. Nomina nuovo 
componente Nucleo di Valutazione di merito dell’Avviso “Selezione Factory” 

L’anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre in Bari, nella sede dell’Agenzia 
Regionale 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 
successiva 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; 

VISTO il Decreto Commissariale n.16 del 4 dicembre 2018 di nomina del Nucleo di 
Valutazione relativo all’Avviso pubblico “Selezione Factory” nelle persone di: 

• Silvani Alberto (Categoria H1 – manifattura Sostenibile);
• Barberi Riccardo Cristoforo (Categoria H2 – Salute dell’uomo e dell’ambiente);
• De Caro Giovanni (Categoria H3 – Comunità digitali, creative e inclusive)

PRESO ATTO CHE 
• con comunicazione via pec del 19.12.2018, il dott. Giovanni De Caro ha inviato

formale rinuncia all’incarico conferito;
• nel verbale n. 3 del 19/11/2018 di selezione per la nomina di detto Nucleo, la

Commissione di Valutazione ha stabilito che “in caso di defezione da parte di
uno o più degli esperti selezionati, si procederà ad individuare ulteriori esperti a
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partire da chi ha ottenuto punteggi più alti”; 
• conseguentemente si procede a nominare l’ing. Vittorio Emanuele Terzi, quale

nuovo componente del Nucleo di Valutazione di merito dell’Avviso “Selezione
Factory, nella categoria H3 - Comunità digitali, creative e inclusive:

DECRETA 

• di procedere, per le motivazioni descritte in premessa, che si intendono qui
riportate, alla nomina, quale componente del nucleo di valutazione, l’ing. Vittorio
Emanuele Terzi in sostituzione del dott. Giovanni De Caro nella categoria H3 –
Comunità digitali, creative e inclusive;

• di stabilire che l’ing. Terzi, consapevole delle responsabilità civili e penali
derivanti dalle false attestazioni, dovrà, prima di procedere alla valutazione delle
candidature, visionare l’elenco dei soggetti candidati e sottoscrivere le
opportune dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità;

• di stabilire per l’ing. Terzi un compenso pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) al
lordo degli oneri di legge oltre IVA, se dovuta, oltre il rimborso delle spese di
viaggio e missione;

• di delegare il RUP e Direttore Amministrativo, dott. Francesco Addante, alla
predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e 
determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a 
decorrere 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 dell’Area Politiche per lo Sviluppo, 
il Lavoro e l’Innovazione per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n. 
614/2005. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Prof. Vito Albino 


	Bari, lì 27/12/2018
	L’incaricato (dott.ssa Lazzizera Marianunzia)   ________________________
	Al Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione



