I saldi di fine anno (e mandato)
della giunta regionale Vendola !
La selezione di personale fatta dalla società Puglia Promozione
(agenzia finanziata dalla Regione Puglia) nel periodo delle festività
natalizie e di fine anno (pubblicato il 18 dicembre con scadenza 3
gennaio) per un totale quindi di soli 7 giorni effettivi, eliminando i
giorni festivi, per l’invio delle candidature e sulla base di
requisiti molto generici non può non indurre a ritenere che
questo bando sia stato creato ad hoc per l’assunzione dei soliti
“amici degli amici”. Un’amministrazione pubblica in tempi di “spending
review” e di tempi difficili per reperire un posto di lavoro, non può
consentire e permettere delle procedure così poco trasparenti ed
equivoche creando tanti legittimi dubbi e sospetti per tempi e
modalità adottate.
Se l’obiettivo era invece quello di cercare professionalità e
lavoratori competenti, Giancarlo Piccirillo direttore generale di
Puglia Promozione avrebbe potuto affidare quegli incarichi a persone
già individuate sulla base di curriculum veri e verificati, mentre
adesso dovrebbe riaprire il bando per permettere giustamente e
legittimamente a molte più persone di parteciparvi.
Ecco alcuni degli incarichi e consulenze affidati da Puglia Promozione
nello scorso novembre :
1) Arch. Cosimo D’Aprile, euro 18.876,00 per redazione progetto Iat
(informazione accoglienza turistica), redazione di abaco con elementi
arredo, foto, sopralluogo, report
2) Arch. Donatello D’Angelo, euro 11.325,60 redazione manuale
normativo per immagine coordinata di Puglia Promozione
3) Studio legale Giuseppe Greco, euro 6.829,20 per assistenza tecnica
adempimenti fiscali personale dipendente Puglia Promozione
4) Avv. Sabino Persichella, euro 7.500,00 e 24.671.42 euro per
rappresentanza legale su ricorso amministrativo notificato a Puglia
Promozione e conferimento incarico legale
5) S.C. Engineering, euro 75.504,00 per ideazione progetto esecutivo,
direzione lavori, piano servizio, sicurezza presso Iat
6) Dott.ssa Maria Tricarico, euro 11.106,78 per redazione on/off line
e contenuti editoriali. Durata, mesi tre.
7) Dr.Carmelo De Rosa, euro 68.400,00 per Fiere ed eventi. Durata, 24
mesi
8) Dr.Carlo Bosna, euro 68.400,00 per redazione on/off line e
contenuti editoriali. Durata, 24 mesi.

9) Dott.ssa Flavia Leone, euro 23.760,00 per redazione on/off line.
Durata, 12 mesi
10) Dott.ssa Lisa Nitti, euro 68.400,00 per Media planning e
produzione materiali editoriali Durata, 24 mesi.
11) Dott.ssa AnnaMaria Maggiore, euro 54.000,00 per Media Planning e
produzione materiali editoriali. Durata, 12 mesi
12) Dott.ssa Francesca Sabino, euro 39.600,00 per Roadshow corporation
e branding. Durata, 20 mesi
13) Dott.ssa Claudia Nicolamarino, euro 27.720,00 per gestione
rapporti con attori locali. Durata, 14 mesi
14) Dott.ssa Mariangela Quatraro, euro 42.750,00 per azioni di
management della destinazione. Durata, 15 mesi
15) Dott.ssa Stefania Mandurino, euro 147.600,00 quale esperto settore
turismo attività gestione progetti affidati a Puglia Promozione.
Durata, 36 mesi
16) Dr. Rocco Malatesta, euro 18.000,00 quale esperto promozione
turistica con riferimento al mercato russo a supporto della Direzione
generale di Puglia Promozione
17) Avv. Rosalba Acquaviva, euro 2.814,48 e 3.146,00 e 5.033,60 per
incarico legale.
E’ questa la Puglia dell’ eccellenza…di Nichi Vendola ? La Puglia che
vuole Michele Emiliano ? Sicuramente non è la Puglia trasparente che
vogliono i cittadini pugliesi, abituati a far parte delle “corti” di
simpatizzanti ed adepti di una casta politica sempre più affamata e
spregiudicata ! Va dato atto che solo Giovanni Epifani consigliere
regionale del Pd sia intervenuto su questa vicenda “Chiedo a Giancarlo
Piccirillo di annullare le procedure già avviate e di riaprire
l’avviso pubblico per 5 assunzioni indetto nel periodo natalizio
dall’agenzia da lui diretta, Pugliapromozione per permettere a molte
più persone di parteciparvi e smentire così ogni accusa di procedura
truccata e ad personam”.

