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OGGETTO: Avviso Pubblico riguardante la selezione per l’individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice 
relativamente alla gara per l’affidamento di servizi e forniture inerenti il progetto BAT INNOVATION – SORTEGGIO PER 
LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

In qualità di Dirigente e RUP del progetto BAT INNOVATION 
Premesso che, 

- con avviso pubblico prot. N. 68342 del 28/09/2021 e successivi di riapertura termini con prot. n. 75878 del 
26/10/2021 e prot. n. 80272 dell’11/11/2021, è stata eseguita la procedura per l’individuazione dei Componenti 
della Commissione Giudicatrice relativamente alla gara per l’affidamento di servizi e forniture inerenti il progetto 
BAT INNOVATION; 

- allo scadere dei termini prescritti nei suddetti avvisi e a seguito dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici 
sono risultate ammissibili le seguenti candidature: 
a. n. 1 candidatura per la categoria professionale di DIRIGENTE; 
b. n. 1 candidatura per la categoria professionale di DOCENTE UNIVERSITARIO; 
c. N. 2 candidature per la categoria professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO; 

 
Riscontrato che il numero di candidature pervenute per la categoria professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
risulta essere eccedente e quindi occorre procedere ad un sorteggio tra quelle pervenute così come previsto al punto 5) 
dell’avviso pubblico con prot. n. 68342 del 28/09/2021; 
 

 A V V I S A 
 
che, riscontrata altresì l’urgenza,  in data 18.11.2021, alle ore 16,30, sarà effettuato, in seduta pubblica,  il sorteggio delle 
candidature ammesse per la categoria professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. 
 
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 potrà collegarsi al seguente link:  
 
Entra nella riunione in Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/81080304572?pwd=NlE1ai9Ld0xKeGNpeUVmYlhYaVV0Zz09 
 
ID riunione: 810 8030 4572 
Passcode: 554517 
 
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 
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