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Allegato “3” 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
 

per il conferimento di un incarico di consulenza giuridica e di un incarico di consulenza 
psicopedagogica presso la struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni 
 
 

Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di consulenza 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 Corecom 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 di  interessi e bisogni dei cittadini, attraverso attività che l’Autorità ha 
specificamente demandato al Corecom 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 Corecom 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 necessita di avere da subito e temporaneamente, il 
contributo per un’attività di studio e consulenza, sia di carattere giudico sia di carattere psico-
pedagogico, anche sulla base delle raccomandazioni espresse dall’Autorità e considerate 
propedeutiche all’attribuzione delle deleghe.  
 
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: 
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 Un esperto giuridico di elevata competenza e specifica esperienza nelle materie 

oggetto di delega che supporti le attività preordinate all’esercizio delle funzioni del 
Corecom Puglia.  

 Un esperto psico-pedagogico di elevata competenza e specifica esperienza nelle 
materie oggetto di delega che supporti le attività preordinate all’esercizio delle 
funzioni del Corecom Puglia.  

 
Art. 2 – Attività oggetto delle consulenze 

 
a) Il consulente giuridico dovrà assicurare il contributo dello studio delle normative relative 

all’attività del Corecom Puglia, predisporre pareri valutazioni giudizi sulle questioni 
delle attività del Corecom, coordinare l’attività giuridica in materia di conciliazione e 
definizione delle controversie tra utenti e gestori delle telecomunicazioni, proporre i 
dispositivi delle definizioni delle controversie, previa relativa istruzione, al Direttore e al 
Comitato per l’adozione dell’atto finale. Il consulente dovrà inoltre verificare la 
rispondenza delle attività poste in essere dal Corecom in relazione alle disposizioni 
normative vigenti nelle materie oggetto di delega e proporre i necessari provvedimenti.  

b) Il consulente psicopedagogico dovrà proporre l’attività di monitoraggio delle 
programmazioni televisive con particolare riferimento alle fasce orarie protette allo 
scopo di individuare eventuali messaggi diseducativi e/o nocive per i minori. Dovrà 
inoltre coordinare progetti di sensibilizzazione in collaborazione con l’ordine dei 
giornalisti, le Emittenti locali, il mondo della scuola e l’ANCI per fornire gli elementi 
necessario al miglio utilizzo dei media. Dovrà pianificare campagne di comunicazione 
per la diffusione del codice di autoregolamentazione TV e Minori  verificare la 
rispondenza delle programmazioni televisive alle norme poste a tutele delle categorie 
deboli ed individuare proposte di interventi correttivi e/o sanzionatori da porre in essere 
da parte del Corecom. 

 
Art. 3 – Requisiti ed elementi di valutazione 

 
1) I candidati interessati alla consulenza giuridica devono possedere, alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande, i seguenti  requisiti: 
Requisiti: 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza quadriennale 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. 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
Ai fini della valutazione le proposte di candidatura dovranno contenere curriculum vitae et 
studiorum. Fatto salvo la valutazione di ogni altro titolo/attività, si terrà conto in particolare di: 

- Abilitazione alla professione forense da almeno 5 anni; 
- Direzione scientifica in corsi di formazione sulle materie oggetto di delega da parte 

dell’Autorità per le Comunicazioni; 
- Attività di organizzazione di corsi formazione in materie oggetto di delega da parte 

dell’Autorità per le Comunicazioni; 
- Attività di conciliatore presso gli organi previsti dalla delibera del’Autorità per le 

Comunicazioni n. 173/07/CONS; 
- Elaborazione, studio e sviluppo di pareri in materie oggetto di delega da parte dell’Autorità 

per le Comunicazioni; 
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- Aver svolto collaborazioni o consulenze nelle materie oggetto del presente bando presso 
Autorità indipendenti.  

2) I candidati interessati alla consulenza psicopedagogica devono possedere, alla data di scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti: 
Requisiti: 

- Diploma di Laurea in Pedagogia o Sociologia o Psicologia o Filosofia quadriennale 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. 

- Dottorato di ricerca o Master nelle materie relative al bando. 
 
Ai fini della valutazione le proposte di candidatura dovranno contenere curriculum vitae et 
studiorum. Fatto salvo la valutazione di ogni altro titolo/attività, si terrà conto in particolare di: 

- Incarichi accademici nelle materie oggetto della presente consulenza; 
- Coordinamento di progetti di ricerca nelle materi oggetto della presente consulenza; 
- Docenza nelle materie oggetto della presente consulenza; 
- Aver svolto collaborazioni o consulenze nelle materie oggetto del presente bando presso 

Autorità indipendenti e/o nella pubblica amministrazione; 
- Attività di ricerca nelle materie oggetto della presente consulenza; 
- Pubblicazioni. 

 
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 
certificazioni che sostituiscono. 

 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura 

 
Le candidature, indirizzate a: Corecom- 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 15° 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 un incarico di consulenza giuridica e di un incarico di consulenza psicopedagogica 
presso la struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni della Puglia 
Alla candidatura dovrà essere allegato Curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto dal 
candidato e nell’ipotesi di autocertificazione relativa agli elementi di valutazione di cui all’art.3, 
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Art. 5 – Procedura di valutazione  

 
La valutazione delle candidature sarà effettuata, da una Commissione appositamente nominata, e 
comprendente il Direttore del Corecom o suo delegato, e due Rappresentanti dell’Autorità per le 
Comunicazioni indicati dalla direzione Tutela dei Consumatori. 



  4

 
Art. 6 – Trattamento contrattuale ed economico  

 
1. Ai soggetti individuati sarà proposto un contratto di consulenza 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. Lo 
stesso avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi dati sul sito web 
istituzionale della Regione Puglia. 
 
2. L’attività di consulenza oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di 
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro del 
Servizio Personale e organizzazione e in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle 
attività contrattuali. 
Il consulente sarà tenuto, semestralmente, a relazionare sull’attività , svolta su gli obbiettivi 
raggiunti ed a indicare proposte riferite alla materie oggetto di delega, consegnando la relazione 
stessa al Direttore del Corecom. 
 
3. A favore consulente  giuridico sarà erogato un compenso annuo lordo di €.36.000,00= 
(trentaseimila), 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 e casse previdenza). Il pagamento sarà effettuato, 
previa presentazione di documentazione fiscale, in ratei posticipati con cadenza trimestrale. 
Nell’atto convenzionale sarà disciplinato l’eventuale rimborso spese per spostamenti sul territorio 
regionale e nazionale. 
 
4. A favore consulente psicopedagogico sarà erogato un compenso annuo lordo di €.10.000,00= 
(diecimila), 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 e casse previdenza) Il pagamento sarà effettuato, previa 
presentazione di documentazione fiscale, in ratei posticipati con cadenza trimestrale. Nell’atto 
convenzionale sarà disciplinato l’eventuale rimborso spese per spostamenti sul territorio regionale e 
nazionale. 

 
Art. 7 – Norme di rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. 
 

Art. 8 – 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 


