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SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 
PROT. N.  70373 DEL 19/10/2020 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL 
PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA  DA 
ESPLETARSI MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL ME.PA., RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DA SVOLGERE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
E DEI SERVIZI CONNESSI,  PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BARLETTA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. 
N. 50/2016 S.M.I – CIG 8459407B7C – SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 

- con Avviso Pubblico prot. n. 67370 dell’08/10/202 é stata indetta selezione per 
l’individuazione, finalizzata alla nomina, del presidente e dei due componenti della 
commissione giudicatrice per la procedura  relativa all’affidamento del servizio di notifica a 
mezzo posta degli atti giudiziari da svolgere su tutto il territorio nazionale, e dei servizi 
connessi,  per il Comando di Polizia Locale del Comune di Barletta, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, le ore 10,00 del 
19/10/2020, sono pervenute le seguenti richieste: 
a. n. 2 richieste per la posizione di Docente Universitario 
b. n. 2 richieste per la posizione di Dirigente 
c. n. 1 richiesta per la posizione di Funzionario Amministrativo. 

 
Riscontrato, pertanto, di dover procedere al sorteggio delle richieste pervenute, poiché eccedenti, per 
quanto attiene le posizioni di Docente Universitario e di Dirigente, in ottemperanza a quanto previsto 
al punto 5) dell’avviso di selezione in argomento; 

 
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dalla suddetta 
procedura di gara scadrà il giorno 22.10.2020, alle ore 10,00; 
 

A V V I S A 
 
che in data 23.10.2020, alle ore 10,00, sarà effettuato, in seduta pubblica,  il sorteggio delle 
candidature presentate per le posizioni di Docente Universitario e di Dirigente.   
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La seduta si terrà in modalità remota mediante piattaforma https://zoom.us/ in uso nell’ente per la 
gestione delle videoconferenze. 
Chiunque intenda partecipare alla seduta pubblica, ivi compreso color che hanno inviato la 
candidatura, dovranno inviare richiesta scritta a : eventi@cert.comune.barletta.bt.it, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 22.10.2020.  Mediante la stessa PEC sarà inviato il link per la partecipazione alla seduta. 
La presente vale anche quale notifica ai candidati 
        IL DIRIGENTE E RUP 
                    Dott. Savino Filannino 
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