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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - Riapertura termini - 
per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione per esperti ingegneri presso la struttura del 

Comitato regionale per le Comunicazioni. 
 

Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso. 
 

1.  In data 25 giugno 2003 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Comunicazioni 
e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei 
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, nel quale sono indicati, 
tra l’altro, i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di 
comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi 
competenti come individuati dalle leggi regionali. Successivamente il Presidente del Consiglio 
regionale, il Presidente del Co.Re.Com Puglia e l’Autorità hanno sottoscritto la convenzione per 
l’esercizio delle deleghe in materia di controversie tra Utenti e Società di Telecomunicazione, 
monitoraggio radiotelevisivo, tutela dei minori. 
 
2. In data 30 ottobre 2008 è stato ratificato un nuovo Accordo Quadro tra l’Autorità per le 
Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la 
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il 
quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alla Regioni. Il Co.Re.Com Puglia e l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale con propri atti, hanno già manifestato la propria disponibilità 
all’accoglimento delle ulteriori deleghe previste nell’Accordo Quadro precitato che comporteranno 
per la struttura del Corecom significative trasformazioni che andranno ad incidere sulla propria 
organizzazione; 
 
3. Il Consiglio Regionale, con i predetti Accordi sottoscritti, intende rendere  più incisiva la sua 
azione a tutela degli interessi e bisogni dei cittadini, attraverso attività che l’Autorità ha 
specificamente demandato al Co.Re.Com quale organo dello stesso Consiglio regionale. 
 Il Consiglio Regionale dovrà, quindi,  realizzare  tale attività anche sulla scorta delle indicazioni 
fornite dalla stessa Autorità Garante attraverso le Delibere n.631/07/CONS e 632/07/CONS, 
ponendosi, in tal modo, l’obiettivo di assicurare l’efficienza della struttura per poter ottemperare ai 
nuovi compiti e funzioni.  
 
4. Ad oggi il Co.Re.Com è interessato da significative trasformazioni legate alle deleghe conferite 
dall'Autorità garante e pertanto necessita di un mutamento della visione organizzativa della sua 
struttura in conseguenza dell’assunzione di tali nuove competenze che dovranno trovare definitiva 
integrazione nell’adozione del modello macro organizzativo che il Consiglio dovrà emanare in virtù 
del proprio Statuto. Si determina, quindi, la necessità di potenziare la struttura interna in termini di 
personale e mezzi in quanto, allo stato attuale, la stessa non può far fronte a tali peculiari e 
temporanee esigenza con le figure  professionali presenti in questo momento al suo interno. Ne 
consegue la necessità di dover sopperire alle nuove attività con il ricorso a rapporti di  
collaborazione per prestazioni di elevata competenza e  professionalità. 

 
Per l’esecuzione delle attività suddette, la struttura  necessita, nelle more dell’adozione e attuazione 
del modello macro organizzativo del Consiglio Regionale, del supporto di: 
 

 n.2 esperti ingegneri, in possesso di elevata competenza e di specifica esperienza nelle 
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materie e funzioni oggetto di delega, che supportino la struttura nelle attività di 
implementazione e gestione delle funzioni proprie e delegate.  

 
Art. 2 – Attività oggetto delle collaborazioni 

 
1. Nell’ambito degli obiettivi e delle tematiche indicati nell’articolo 1, i collaboratori dovranno 
svolgere le seguenti attività: 
Gli esperti ingegneri collaboreranno con la struttura del Co.Re.Com nell’implementazione e 
gestione del sistema multimediale regionale di monitoraggio televisivo, nella gestione del portale 
Internet del Co.Re.Com Puglia, nella gestione informatica dell’intera struttura, nella gestione del 
software delle conciliazioni e del ROC. Inoltre saranno l’interfaccia della Struttura con l’Autorità 
garante delle Comunicazioni per l’implementazione di tutti i servizi intranet tra le Strutture.  

 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione ed elementi di valutazione 

 
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati interessati a quella relativa a n. 
2 esperti ingegneri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea in Ingegneria nel Settore dell’Informazione quinquennale o 
specialistica (3+2) . Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve 
essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla 
vigente normativa. 

- Aver conseguito una votazione non inferiore a 100/110. 
- Requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 
- Capacità di progettazione, implementazione e gestione di reti informatiche. 
- Capacità di aggregazione ed analisi di dati mediante l’uso del personal computer anche al 

fine di elaborare rilevazioni statistiche. 
- Conoscenza delle linee guida in ambito di monitoraggio dell’emittenza televisiva locale e 

Tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione come da delibera 631/07/CONS e 
632/07/CONS dell’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni. 

 
Per i candidati interessati alla selezione  relativa a n. 2 esperti ingegneri, costituiranno elementi di 
valutazione sulla base del curriculum professionale presentato: 

 
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 
- Il possesso di qualificata e pertinente esperienza lavorativa nelle materie di cui all’oggetto 

del presente bando;  
- Aver svolto collaborazioni o consulenze,  nelle materie oggetto del presente bando, nella 

Pubblica Amministrazione o presso Autorità indipendenti; 
- Aver conseguito titoli post-universitari, riconducibili alle stesse materie oggetto del 

presente bando.  
 
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in 
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, corredata di fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. E' possibile altresì produrre, in luogo dei titoli, una 
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto o una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente 
della Repubblica. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla 
utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi 
rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle 
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certificazioni che sostituiscono. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo 
analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la 
Commissione esaminatrice possa valutare i titoli ai quali si riferiscono. 

 
 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

Le candidature, indirizzate a: Co.Re.Com- Comitato regionale delle Comunicazioni. – Via Paolo 
Lembo 40\f- 70121 Bari, dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mano o a mezzo posta tramite 
raccomandata, a rischio del candidato, entro e non oltre le ore 12,00 del 10° giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il 
plico dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, la dicitura: Avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione per esperti ingegneri presso la struttura del 
Comitato regionale per le Comunicazioni della Puglia. 
La domanda va compilata come da apposito modello (allegato A al presente Avviso) e deve 
presentare in allegato la seguente documentazione: 

• Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato; 
• Titoli e/o documenti riferiti all’art. 3; 
• Copia di un valido documento di identità . 

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 
a) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l'autenticazione); 
b) la non corretta o mancata dichiarazione sostitutiva se necessaria. Il Co.Re.Com non 

assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie 
comunicazioni ai candidati. Il Direttore del Co.Re.Com in presenza di giustificati motivi, 
dispone in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, 
l'esclusione dalla selezione. Il Dirigente del Co.Re.Com ha facoltà di annullare in 
qualsiasi momento la procedura di selezione e/o di non procedere all'affidamento 
dell’incarico. 

c) Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute oltre il 
termine suddetto. 

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
- per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 

loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
- per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e 

politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- titolo di studio, data e luogo in cui è stato conseguito e relativa votazione; 
- recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso, 

con l’indicazione di recapito telefonico ed indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare 
tempestivamente il mutamento dei recapiti suddetti; 

- consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli 
adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente 
apposita autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione indicati nell’art. 
3, nonché copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

Art. 5 – Procedura selettiva 
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La selezione sarà espletata, da una Commissione appositamente nominata e comprendente due 
rappresentanti del Corecom tra cui il Direttore dello stesso o suo delegato e un rappresentante 
dell’Autorità per le Comunicazioni indicato della direzione Tutela dei Consumatori, attraverso tre 
fasi: 
FASE A) – è la fase preliminare per la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione 
alla selezione e della completezza della documentazione richiesta. 
 
FASE B) – è la fase di valutazione dei curricula pervenuti in allegato alle domande. Al termine di 
questa seconda fase verrà stilata una prima graduatoria. 

 
Per i candidati interessati alla selezione relativa a n. 2 esperti ingegneri, la Commissione 
esaminatrice dispone di complessivi 70 punti , così ripartiti: 

• Diploma di Laurea: 15 punti. 
• Votazione conseguita: da 100/110 a 104/110: 1 punto; da 105/110 a 109/110: 2 punti; 

110/110: 3 punti; 110/110 e lode: 4 punti. 
• Esperienze professionali documentate in materie riconducibili al presente bando: 5 punti per 

anno di esperienza per un massimo di 4 anni: max 20 punti. 
• Esperienze professionali documentate in materie riconducibili al presente bando: presso la 

Pubblica Amministrazione: 8 punti; presso Autorità indipendenti: 20 punti. 
• Titoli post universitari: master o dottorato in materie riconducibili al presente bando: 5 

punti. 
• abilitazione all’esercizio della professione  di ingegnere: 6 punto. 

 
FASE C) - è la fase incentrata sulla prova orale. 
I candidati ammessi alla fase C), che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla 
procedura selettiva, dovranno presentarsi, presso gli uffici del Corecom in via P. Lembo n. 40/f- 
Bari, il giorno indicato, per le vie brevi, dalla Commissione per sostenere la prova orale. La 
mancata presentazione al colloquio, per qualunque motivo, sarà considerata quale definitiva 
rinuncia alle selezione. Questa terza fase sarà centrata sulle materie oggetto di seguito elencate, 
nonché sulla discussione delle esperienze professionali, sull’analisi delle attitudini, sulla 
valutazione del potenziale e dell’idoneità al ruolo, sulle compatibilità con le richieste del 
Co.Re.Com, sulle esperienze di lavoro effettuate; sarà inoltre verificata la capacità di utilizzo dei 
principali strumenti informatici. 
Per tale fase la Commissione esaminatrice dispone di massimo 30 punti. 
 
Per i candidati interessati alla selezione  relativa a n. 2 esperti ingegneri verterà sulle seguenti 
materie: 
Analisi delle Reti e Servizi di Telecomunicazioni  
Reti fisse e mobili  
Reti di nuova generazione (NGN)  
Gestione delle reti  
Sicurezza delle reti  
 
Gestione e progettazione di sistemi informativi  
Tecnologie, processi e sistemi IT  
Sicurezza informatica  
Integrazione fra ICT e Telecomunicazioni  
Gestione Banche Dati, Data Warehousing/Mining  
Protocollo IP (IP V6)  
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Elementi di Ingegneria Gestionale  
Caratteristiche economiche del settore delle comunicazioni  
Pianificazione e strategia  
Sistemi di Business intelligence  
Gestione del lavoro di gruppo e formazione del personale  
 
Elementi di Regolamentazione nel settore delle comunicazioni e dei sistemi informativi  
Il funzionamento e l’organizzazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  
Il quadro regolamentare Europeo e nazionale del settore delle comunicazioni elettroniche.  
Elementi sulla normativa in materia di protezione dei dati personali  
Elementi sulla normativa in materia di protocollo informatico, firma elettronica e posta elettronica 
certificata. 
Linee guida del monitoraggio delle emittenza televisiva 
 
Elementi di Diritto Amministrativo 
le situazioni giuridiche soggettive  
le fonti del diritto  
gli atti e i procedimenti amministrativi  
la trasparenza amministrativa e l’accesso agli atti  
le autorità amministrative indipendenti  
i servizi pubblici  
le sanzioni amministrative  
elementi di giustizia amministrativa  
gli illeciti e la responsabilità della pubblica amministrazione  
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale per le unità  di cui al 
presente bando. Nella compilazione delle graduatorie si terrà conto di quanto previsto dall’ art. 3 della L 
127/97 come modificato dall’art. 2 della L .191/98. 
 

Art. 6 – Incarico di collaborazione 
 

1. Il collaboratore incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 3  del presente avviso e la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni 
dalla data di formale comunicazione di superamento della prova selettiva.  
 
2. Decorso tale termine, per il quale farà fede la data del timbro postale, in assenza di accettazione 
dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 7 – Trattamento contrattuale ed economico  
 
1. Ai collaboratori selezionati sarà proposto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
della durata di diciotto mesi con facoltà di recesso anticipato da parte del Corecom Puglia nella 
ipotesi in cui diventi operativa la riorganizzazione del Consiglio regionale, anche se parziale, di cui 
alla legge regionale n. 6/2007. I contratti avranno efficacia dal giorno indicato nello stesso per 
l’avvio della prestazione lavorativa. 
 
2. L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di 
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro del 
Co.Re.Com in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali. 
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I collaboratori selezionati, all’atto della sottoscrizione del contratto e fermo restando il carattere di 
autonomia della prestazione lavorativa di cui all’oggetto del presente bando, dovranno impegnarsi a 
garantire la propria presenza sul luogo di lavoro in orari confacenti all’ottimale funzionamento della 
struttura e secondo le direttive, esigenze e indicazioni programmatiche del Direttore del Corecom 
alle quali il collaboratore dovrà attenersi. 
3. A favore del collaboratore sarà erogato un compenso annuo lordo di €.27.000,00= 
(ventisettemila), comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di 
competenza del collaboratore, al netto di ogni onere di competenza della Regione (percentuale 
contributo INPS, INAIL, IRAP ovvero IVA) Nell’atto convenzionale sarà disciplinato l’eventuale 
rimborso spese per spostamenti sul territorio regionale e nazionale. 

 
Art. 8 – Norme di rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è 
il Direttore del Corecom Puglia dott. Domenico Giotta. 
 
Per informazioni rivolgersi : Responsabile P.O. dott. Alessandro Lofano – n. Tel. 080/5402526 – 
fax 080/5402529. 
 
  Dott. Domenico Giotta



 7

 
                  
 

Co.Re.Com Puglia 
Via P. Lembo, 40/7 
700126 - BARI (BA) 
 

 
Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

__________nato/a ___________________, il ____________ e residente a ________________ alla 

via _____________________________________, n.c.___________________  C.F. 

__________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico di 
collaborazione per  
 

- n. 2 esperti ingegneri in possesso di elevata competenza e di specifica esperienza in materia 
del presente bando che collabori, in modo coordinato e continuativo, supportando le attività 
Corecom Puglia; 

 
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del DPR 

445/2000, e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del 

citato DPR 445/2000, quanto segue: 

1. di essere nato a _________________________________________ (________________) il 

_________________; 

2. di essere residente a ____________________, via 
________________________________________ (CAP ______; 

 
3. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
 
4. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5 c° 4 DPR 487/1994 

__________________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________; 

6. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

7. di non aver riportato condanne penali; 

8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________, 
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conseguito a __________________________________________ il______________ 

votazione_______________; 

10. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico. 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando 

di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso: 

Via ______________________________________ CAP _______________ - Città 

___________________________. 

Tel ____________________ Cell. _____________________________ e-mail 

_________________________________ 

Si allega: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, contenente apposita 

autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione indicati nell’art. 
3 dell’avviso pubblico. 

 
  __________________ 
   FIRMA 
 ________________________________ 
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Curriculum  
formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato  

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

 
 
 
 

 Il/La sottoscritto/a, 
 
 Cognome __________________________________________________________ 
  
 Nome       __________________________________________________________ 
 
 nato/a il _____/____/________ a ______________________________ Pr. (_____) 
 
 e residente in _______________________________________________ n. ______ 
 
 via/ piazza _________________________________________________ n. ______ 
 

Attesta il possesso dei seguenti titoli culturali e formativi: 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Data___________________                                                                             Firma 

        ___________________________ 

 


