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SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

PROT. N. 35656 DEL 18/05/2021 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL 
PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI 
GARA  PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA 
A PAGAMENTO, PER LA DURATA DI UN BIENNIO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 60 E DEGLI 
ART. 164 E SEGUENTI DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I.– CIG N. 869572641A– SORTEGGIO DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 

- con Avviso Pubblico prot. n. 31365 dell’ 01/05/2021 é stata indetta selezione per 
l’individuazione, finalizzata alla nomina, del Presidente e dei due componenti della 
commissione giudicatrice per la procedura  di gara per l’affidamento, in concessione,  del 
servizio di gestione della aree di sosta a pagamento , per la durata di un biennio, da espletarsi 
ai sensi dell’art. 60 e degli artt. 164 e seguenti del d. lgs. 50/2016 sm.i. – CIG. N. 869572641A; 

 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, le ore 23:59 del 

15/05/2021, e a seguito di istruttoria  , sono risultate ammissibili le seguenti candidature:  
a. n. 3 candidature per la categoria professionale  di Dirigente 
b. n. 3 candidature per la categoria professionale  di Docente Universitario 
c. n. 6 candidature per la posizione di Funzionario Amministrativo. 

 
Riscontrato, pertanto, di dover procedere al sorteggio delle candidature ammesse, poiché 
eccedenti per quanto attiene le posizioni di Dirigente, Docente Universitario e Funzionario 
Amministrativo, così come  previsto al punto 5) del suddetto avviso di selezione; 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte previsto dalla suddetta procedura di gara 
risulta scaduto il giorno 17.05.2021, alle ore 23:59; 
 

A V V I S A 
 
che in data 25.05.2021, alle ore 16,00, sarà effettuato, in seduta pubblica,  il sorteggio delle 
candidature ammesse per le posizioni di Dirigente, Docente Universitario e di Funzionario.   
 
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 
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oltre le ore 10,00 del 25.05.2021.  Mediante la stessa PEC sarà inviato il link per la partecipazione 
alla seduta. 
Il presente avviso affisso all’albo pretorio informatico e nella sezione news del sito di questo Ente 
equivale anche a notifica ai candidati ammessi e a chiunque abbia interesse a partecipare alla seduta 
di sorteggio. Conseguentemente ai candidati non sarà inviata nessuna comunicazione ad personam 
per l’eventuale partecipazione alle operazioni di sorteggio. 
 
        IL DIRIGENTE E RUP 
                    Dott. Savino Filannino 
 
 

 


