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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL LA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO RELATIVO AI L AVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO ZONA A TRAF FICO 
LIMITATO (ZTL) INTEGRATO CON SISTEMA AUTOMATICO DI 

CONTROLLO ED INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE NEL 
CENTRO STORICO 

 
 Il Comune di Giovinazzo deve procedere alla selezione di n. 1 componente esperto 
della Commissione Giudicatrice dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione del piano di 
segnalamento Zona a Traffico Limitato (ZTL) integrato con sistema automatico di controllo 
ed interventi di infrastrutturazione nel centro storico. 
 Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Laurea in  Ingegneria elettronica; 
2) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 
3) Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 
4) Qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente 

nell’ambito di impianti e dispositivi permanenti per la regolamentazione del traffico in 
ambito di centro abitato comprese le Z.T.L. 

 Coloro che sono interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, devono 
presentare, a pena di esclusione,  apposita candidatura corredata da curriculum 
professionale (in formato europeo) all’Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, Piazza 
V. Emanuele II n. 64 - 70054 Giovinazzo (BA), entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 7 
Luglio 2011, indicando come oggetto: “Candidatura componente commissione 
giudicatrice gara ZTL”. 
 La documentazione potrà essere presentata anche tramite PEC al seguente 
indirizzo: settorefinanziario@mailcert.comune.giovinazzo.bari.it. 
 La selezione verrà effettuata sulla base dei curricula professionali presentati dai 
candidati, dai quali dovrà evincersi chiaramente la specifica competenza nella materia per la 
quale si propone la candidatura. 
 La nomina del componente verrà effettuata con Determinazione Dirigenziale previa 
istruttoria e comparazione dei curricula pervenuti. 
 Per la partecipazione alle sedute della Commissione è prevista la corresponsione di 
un compenso di € 2.000,00, al lordo di IVA, CAP e ritenute fiscali e previdenziali. 
 Il Comune si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna nomina, qualora dalle 
candidature ricevute non emergano le competenze richieste con il presente avviso. 
 Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Domenico Decandia, Dirigente del 
4° Settore – Polizia Municipale f.f. 
 Copia del presente avviso viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 
Comune di Giovinazzo. 
 Per informazioni rivolgersi al Dott. Angelo Domenico Decandia tutti i giorni feriali dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 (Tel. 080/3902314).  
 

Il Dirigente 4° Settore – Polizia Municipale f.f. 
(Dott. Angelo Domenico Decandia) 


