SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROT. 81011
DEL 27/11/2020
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PER LA PROCEDURA DA ESPLETARSI
MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL ME.PA., RELATIVA ALLA “FORNITURA DEI SERVIZI DI PROJECT, FINANCIAL MANAGEMENT
ED ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EFFECTS N. 475,
FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. CUP H99D20000220006 CIG 8412956EE7” – SORTEGGIO DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale 1631 del 4.11.20 si provvedeva a costituire la commissione per la selezione per la
fornitura dei servizi di project, financial management ed assistenza tecnica al responsabile di progetto per la realizzazione
del progetto EFFECTS n. 475, finanziato dal programma interreg ipa cbc Italia-Albania-Montenegro 2014-2020. cup
h99d20000220006 - cig 8412956ee7
- A seguito di rinuncia di un componente della commissione si provvedeva a disporre un avviso pubblico, pubblicato sul
sito web di questa Amministrazione in data 18.11.2020, volto all’individuazione di un commissario con qualifica di
Funzionario amministrativo;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, le ore 10,00 del 25/10/2020, sono pervenute le
seguenti richieste:
 dott. Guido Marini – Funzionario Amministrativo
 dott. Ricciotti Luca – Funzionario Amministrativo
 Zaccaria Nicolino – Funzionario Amministrativo
Riscontrato, pertanto, di dover procedere al sorteggio delle richieste pervenute, poiché eccedenti, in ottemperanza a
quanto previsto al punto 5) dell’avviso di selezione in argomento;
AVVISA
che in data 30.11.2020, alle ore 09,00, sarà effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio delle candidature presentate per le
posizioni di Funzionario Amministrativo per la costituzione della commissione di valutazione.
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 coloro che hanno inviato la candidatura, dovranno inviare
richiesta scritta a : eventi@cert.comune.barletta.bt.it, entro e non oltre le ore 8,30 del 30.11.2020. Mediante la stessa PEC
sarà inviato il link per la partecipazione alla seduta.
La presente vale anche quale notifica ai candidati.
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