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SOLO 4 PARTECIPANTI AL CONCORSO

In data 25.02.2011 il sito del comune di Polignano pubblica l’esito ufficiale per il conferimento
dell’incarico di responsabile delle pubbliche relazioni commerciali e di direttore artistico. La
nomina è stata affidata a
Domenico Simone.

Si era candidato anche l’anno scorso, ma per varie circostanze non era riuscito ad ottenere
l’incarico; quest’anno invece sarà lui ad essere investito di un ruolo tanto importante quanto
gravoso. Domenico Simone si dice in debito con i polignanesi per le vicende passate e aspetta
direttive superiori per contrattualizzare ufficialmente il suo incarico e cominciare a lavorare per il
programma estivo e per la ricerca di sponsorizzazioni.

L’assessore al Turismo, Mimmo Ruggiero ci illustra in anteprima l’esito del bando e le
aspettative riposte nei confronti del neonato direttore artistico – agente commerciale: “I criteri
adottati nella scelta di questa figura professionale vertevano sull’individuazione di una
personalità che coniugasse, con la propria esperienza curriculare, competenze in campo
artistico e in campo commerciale, privilegiandone quest’ultimo aspetto, considerando i pesanti
tagli fatti dal governo centrale e l’esiguo budget di cui dispone il nostro Comune. Le candidature
al bando che abbiamo ricevuto in totale sono state 4. Il punteggio nella valutazione di scelta
dell’incarico è stato dato proprio dal risultato di questi due aspetti: l’esperienza in campo
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artistico e commerciale”. Si apprende sempre dal sito che il risultato ottenuto da Domenico
Simone è di 8, 80 punti (non compare la graduatoria con i punteggi degli esclusi).

Continua ancora l’assessore: “Una prima bozza della programmazione per la stagione estivache è già cominciata - sarà pronta entro il 31 marzo; ci vorranno due mesi per attrarre
sponsorizzazioni; possiamo dire quasi con certezza che per il 30 maggio sarà tutto completato
e presentato in conferenza stampa”.
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