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IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con l’ordinanza sindacale n. 314931/2015 del 28/12/2015 è stato conferito l’incarico di
Direzione della Ripartizione Innovazione Tecnologica, Sistemi informativi e Tlc;


con deliberazione del C.C. n. 22 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 con allegati la Relazionale
previsionale e programmatica per il triennio 2018/2020;



con deliberazione di G.C. n. 324 del 15/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il PEG 2018/2020 integrato con il PDO/Piano della Performance;



il vigente PEG affida al dott. Antonio CANTATORE la gestione del CdC n.185;



ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5.5 a, punto 3 del P.T.P.C., “non sussistono situazioni
di conflitto d'interesse, anche potenziale, con riferimento al sottoscritto e agli altri soggetti
coinvolti dal presente procedimento/provvedimento";

CONSIDERATO che:


il Comune di Bari è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, successivamente modificata con Decisione di
Esecuzione della Commissione del 5/09/2018 C(2018)5895, dedicato allo sviluppo urbano
sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la
qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;



in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020,adottato dalla
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14
Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Bari, e agli
Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di
Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn.1301/2013 e
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;



in attuazione delle linee programmatiche del Sindaco, come, peraltro, risultanti dal
Documento Unico di Programmazione allegato alla deliberazione di C.C. n. 34/2017, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017, è stato identificato un programma di
interventi, a valere su 5 assi di cui si compone il PON METRO 2014-2020 (PON METRO) a
cui corrisponde una dotazione finanziaria per tutto il periodo di programmazione (20162023) pari a € 86.230.000,17;



con deliberazione di G.M. n° 512 del 26 luglio 2017, è stato dato atto che la strategia di
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Bari, resa nota nella versione integrata all'AdG
dall'OI in data 23 agosto 2017 prot. 203399/2017, è conforme ai documenti di
programmazione dell'Amministrazione Comunale, ed è stato approvato il Piano Operativo
che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro e della
dotazione finanziaria di spettanza di questo OI, nel cui ambito si colloca l’ASSE 1 - ”Agenda
digitale metropolitana”;



l’Asse 1 – Agenda Digitale Metropolitana, parte integrante del Piano Operativo PON Metro
avente come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo di strumenti funzionali a pratiche di
democrazia digitale che migliorino la possibilità di accesso dei cittadini all’informazione e al
processo decisionale, prevede una dotazione finanziaria di € 13.355.518,60 i cui criteri di
selezione sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio
2016;



con Determinazione Dirigenziale n.2018/176/00011 del 2/5/2018 l’Organismo Intermedio
ha aggiornato il suddetto Piano Operativo, come da versione 1.1 disponibile nella sezione
intranet del Comune di Bari “Staff Autorità Urbana: PON Metro” nella cartella
“Comunicazioni”, così come comunicato tramite circolare prot. n. 117093/2018 del
3/5/2018;



l’Asse 1 consta di 8 interventi, dei quali i seguenti 3 hanno allo stato un contratto attuativo
in fase di esecuzione, che necessita di direzione e controllo da parte dell’Amministrazione:
◦

progetto ‘BA1.1.1.a E-Gov2’ - CUP J91J17000110007, il cui obiettivo è quello di
evolvere la piattaforma di eGovernment e servizi al cittadino fornendo adeguato
supporto online ai processi partecipativi della Pubblica Amministrazione; le risorse PON
Metro destinate al progetto E-Gov2 sono pari a € 5.255.518,60 , di cui € 81.198,05
oltre IVA per Personale Esterno;

◦

progetto ‘BA 1.1.1.c Casa del Cittadino’ - CUP J91J17000120007, il cui obiettivo
è quello di arricchire ed estendere la partecipazione dei cittadini fornendo adeguato
supporto online ai processi partecipativi della Pubblica Amministrazione; le risorse PON
Metro destinate al progetto Casa del Cittadino sono pari a € 600.000,00, di cui € 8.000
oltre IVA per Personale Esterno;

◦

progetto ‘BA.1.1.1.d Città Connessa’ - CUP J91J17000130007, il cui obiettivo è
quello di realizzare una piattaforma IoT di servizi per favorire una efficace lotta
all’abusivismo ed una approfondita conoscenza del contesto urbano; le risorse PON
Metro destinate al progetto ‘Città Connessa’ sono pari a € 2.000.000,00, di cui €
30.000 oltre IVA per Personale Esterno;



Il responsabile di Ambito per l’Asse 1, nonché Responsabile Unico di Procedimento (RUP)
dei progetti suddetti è il Dott. Antonio Cantatore;

DATO ATTO che:
 per garantire le attività funzionali alla programmazione ed attuazione dell’Asse 1 – Agenda
Digitale Metropolitana, parte integrante del Piano Operativo PON Metro 2014-2020, con
Determinazione dirigenziale n. 2018-125-00152 del 12.09.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stata disposta l’approvazione ed indizione di “Avviso pubblico di selezione mediante

comparazione di curricula per il conferimento di n. 3 incarichi professionale di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e n. 1 incarico di Supporto al DEC a valere sulle risorse
del PON METRO 2014-2020, progetti: BA 1.1.1.c Casa del Cittadino- cup: j91j17000120007;
BA.1.1.1.d

Città

Connessa-

cup:

j91j17000130007;

BA1.1.1.a

E-Gov2-

cup:

j91j17000110007””;


con la predetta Determinazione dirigenziale n.

2018-125-00152 del 12.09.2018 si è

provveduto, altresì, ad approvare quale parte integrante e sostanziale della stessa i
seguenti atti:
◦

Allegato A1 dell’Avviso – Schema di Modello di domanda di partecipazione alla selezione
pubblica

◦

Allegato A2 dell’Avviso – Schema di Modello per le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o sostitutive dell’atto di notorietà;

◦


Schema di estratto dell’Avviso per il quotidiano;

al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione prescritti dall’art. 29 del vigente
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari, in data 14
settembre 2018 l’Avviso de quo è stato pubblicato sul Sito web del Comune di Bari –

Sezione Concorsi www.comune.bari.it/altri-avvisi, nonché all’Albo pretorio online;


in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato art. 29 è stata, altresì, ordinata la
pubblicazione del citato Avviso sul quotidiano nazionale La Repubblica per il giorno 15/09
c.a, nonché sull’edizione locale dello stesso quotidiano per il giorno 18/09 c.a., al fine di
garantire la più ampia partecipazione;

PRESO ATTO che:


l’art. 4 del citato Avviso pubblico ha statuito, tra l’altro, che:

– la domanda di partecipazione deve essere trasmessa, unitamente agli allegati,
esclusivamente

per

via

telematica

a

mezzo

PEC,

all’indirizzo:

innovazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 21° giorno
dalla data di pubblicazione dell’Avviso;


il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 05/10/2018;



alla data di scadenza dell’Avviso, risultavano pervenute all’indirizzo indicato nel avviso c/o la
Ripartizione INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SISTEMI INFORMATIVI E TLC, n. 9 istanze,
come si seguito riportate ed articolate in ragione del profilo/i prescelto da ciascun
candidato:



per il Profilo C1 – Supporto al DEC nell’ambito del Progetto BA 1.1.1.c Casa del
Cittadino:
1) Paola FASCIANO, nata a VENOSA (PZ) il 01/04/1987, pervenuta il 01.10.2018 (Prot. n.
258383 del 01.10.2018 );
2) Raffaella SPINIELLO nata ad AVELLINO IL 27/08/1983, pervenuta il 01.10.2018 (Prot. n.
258452 del 01.10.2018 );
3) Mario SABBATELLI, nato a Triggiano (BA) il 18/08/1980, pervenuta il 01.10.2018 (Prot.
n. 258969 01.10.2018)
4) Nicola CAPURSO nato/a ad Andria (BT) il 08/07/1971, pervenuta il 02.10.2018 (Prot.
262492 del 04.10.2018)
5) Candida BITETTO, nata a Bari (BA) il 19/01/1964 pervenuta il 04.10.2018 (Prot. 264704
del 05.10.2018)
6) Michele COLANGELO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 23/07/1972, pervenuta il
05.10.2018 (Prot. 265566 del 05.10.2018)



per il Profilo C2 – DEC nell’ambito del Progetto BA.1.1.1.d Città Connessa:
1) Leonardo COSMAI nato a BISCEGLIE (BT) il 29/03/1970, pervenuta il 02.10.2018 (Prot.
n. 260677 del 02.10.2018 );
2) Nicola CAPURSO nato/a ad Andria (BT) il 08 luglio1971 pervenuta il 02.10.2018 (Prot.
262492 del 04.10.2018);
3) Roberto DINELLI, nato a LIVORNO IL 10.06.1968

pervenuta il 02.10.2018 (Prot.

262512 del 04.10.2018);
4) Candida BITETTO, nata a Bari (BA) il 19/01/1964, pervenuta il 04.10.2018 (Prot. 264704
del 05.10.2018)
5) Carlo ADDABBO, nato/a a PUTIGNANO (BA) il 11/01/1961, pervenuta il 04.10.2018
(Prot. 264693 del 05.10.2018);

6) Michele COLANGELO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 23/07/1972, pervenuta il
05.10.2018 (Prot. 265566 del 05.10.2018)


per il Profilo C3 – DEC nell’ambito del Progetto BA1.1.1.a E-Gov2:
1) Nicola CAPURSO nato/a ad Andria (BT) il 08 luglio1971 pervenuta il 02.10.2018 (Prot.
262492 del 04.10.2018)
2) Roberto DINELLI, nato a LIVORNO IL 10.06.1968

pervenuta il 02.10.2018 (Prot.

262512 del 04.10.2018);
3) Candida BITETTO, nata a Bari (BA) il 19/01/1964 pervenuta il 04.10.2018 (Prot. 264704
del 05.10.2018);
4) Carlo ADDABBO, nato/a a PUTIGNANO (BA) il 11/01/1961, pervenuta il 04.10.2018
(Prot. 264693 del 05.10.2018);
5) Michele COLANGELO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 23/07/1972, pervenuta il
05.10.2018 (Prot. 265566 del 05.10.2018)

DATO ATTO che:


con Determinazione Dirigenziale n.2018-125-00175 del 08.10.2018, è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la selezione de qua, giusta art. 29, co. 13, del vigente
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari;



la predetta Commissione, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico, ha
proceduto:
– in primis, a verificare la regolarità formale delle candidature pervenute ovvero la
sussistenza di eventuali cause di inammissibilità delle stesse;
–

successivamente,

a

valutare

i

curricula presentati dai candidati, nonché la

documentazione allegata alla domanda, utilizzando i criteri di valutazione ed assegnando i
rispettivi punteggi secondo le modalità previste nell’Avviso;
PRESO ATTO che:


la Commissione ha considerato inammissibile la domanda di partecipazione prodotta dalla
candidata Raffaella SPINIELLO, in quanto redatta secondo uno schema differente da quello
allegato all’avviso pubblico (Allegato A1), giusta art. 5, comma 2, dell’Avviso;



la Commissione ha ritenuto di escludere dalla procedura comparativa i candidati Nicola
CAPURSO e Michele COLANGELO, per i profili C2 e C3, per mancata attestazione e/o

dichiarazione del requisito di carattere professionale prescritto dagli artt. 2 e 3 dell’Avviso,
come meglio specificato nella tabella sottostante;


l’art. 5 dell’avviso di cui trattasi dispone che sono inseriti in graduatoria esclusivamente i

candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 13 punti;


la Commissione, sulla base dei punteggi assegnati ai restanti candidati secondo le modalità
ed i criteri di valutazione previsti dall’avviso in oggetto, ha stilato le seguenti 3 graduatorie
di merito, differenziate per profilo di candidatura:
PROFILO CANDIDATURA C1 – SUPPORTO AL DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO BA.1.1.1.c
CASA DEL CITTADINO
NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CANDIDA BITETTO

24,5

PAOLA FASCIANO

14,50

MARIO SABBATELLI

14,00

NICOLA CAPURSO

13,50

MICHELE COLANGELO

10,5 – NON IDONEO

RAFFAELLA SPINIELLO

DOMANDA INAMMISSIBILE EX
ART. 5 COMMA 2 DELL’AVVISO
PUBBLICO

PROFILO CANDIDATURA C2- DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO BA.1.1.1.d CITTA’
CONNESSA
NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CARLO ADDABBO

25,5

CANDIDA BITETTO

24,5

ROBERTO DINELLI

23,5

LEONARDO COSMAI

14,5

MICHELE COLANGELO

ESCLUSO PER CARENZA DEL
REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI
CARATTERE PROFESSIONALE (DEC
O SUPPORTO AL DEC) RICHIESTO
EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO
IN COMBINATO CON IL REQUISITO
C2-a – DI CUI ALL’ART.3
(DIREZIONE PROGETTI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DI
SISTEMI INFORMATIVI PER LA PA)

NICOLA CAPURSO

ESCLUSO PER CARENZA DEL
REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI
CARATTERE PROFESSIONALE (DEC
O SUPPORTO AL DEC) RICHIESTO
EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO
IN COMBINATO CON IL REQUISITO
C2-a – DI CUI ALL’ART.3
(DIREZIONE PROGETTI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DI
SISTEMI INFORMATIVI PER LA PA)

PROFILO CANDIDATURA C3- DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO BA.1.1.1.a EGOV2
NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CARLO ADDABBO

25,5

CANDIDA BITETTO

24,5

ROBERTO DINELLI

23,5

MICHELE COLANGELO

ESCLUSO

PER

CARENZA

DEL

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI
CARATTERE PROFESSIONALE (DEC
O SUPPORTO AL DEC) RICHIESTO
EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO
IN COMBINATO CON IL REQUISITO
C2-a

–

DI

CUI

(DIREZIONE

ALL’ART.3
PROGETTI

FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DI
SISTEMI INFORMATIVI PER LA PA)

NICOLA CAPURSO

ESCLUSO

PER

CARENZA

DEL

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI
CARATTERE PROFESSIONALE (DEC
O SUPPORTO AL DEC) RICHIESTO
EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO
IN COMBINATO CON IL REQUISITO
C2-a

–

(DIREZIONE

DI

CUI

ALL’ART.3
PROGETTI

FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DI
SISTEMI INFORMATIVI PER LA PA)

DATO ATTO che:



a seguito dell’espletamento dell’intera procedura selettiva, la Commissione giudicatrice ha
rassegnato all’Amministrazione gli atti ed i verbali inerenti la selezione de qua, per le
conseguenti determinazioni di competenza;

DATO ATTO, altresì, che:


ai candidati non presenti nella graduatoria, in quando considerati non idonei, non verrà
data alcuna comunicazione personale e potranno richiedere la motivazione dell’esclusione a
mezzo

PEC

(quella

eletta

ai

fini

della

procedura)

all’indirizzo:

innovazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it


l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, prima della stipula del contratto con i
vincitori, a idonei controlli ai sensi della vigente normativa sulla veridicità di quanto dagli
stessi dichiarato nella domanda di partecipazione e nel Curriculum Vitae;



la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’esperto di una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante,
tra l’altro, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e
incompatibilità, l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39
dell’8 aprile 2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.



laddove l’esperto sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del
contratto presenta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. apposita
autorizzazione, rilasciata da parte dell’Amministrazione di appartenenza, a prestare la
propria attività lavorativa presso il Comune di Bari, senza la quale non si potrà procedere al
conferimento dell’incarico.



l’Ente si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria nel caso in cui uno dei professionisti
incaricati si trovi nella condizione di non potere più dare seguito alla collaborazione, ferma
restando l’effettuazione dei controlli di rito;



qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dai candidati all’Amministrazione Comunale, ai
sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e

ss.mm.ii, emerga la non veridicità delle stesse,

l’interessato decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, oltre ad essere perseguito ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia;

RITENUTO, pertanto:



di dover approvare le risultanze della selezione pubblica di cui trattasi;



di dover adottare la conseguente determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che:



non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta alcun nuovo impegno contabile;

VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

-

lo Statuto comunale in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi;

-

il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari (art.29);
-

l’Avviso Pubblico di Selezione indetto con D.D. n. 2018-125-00152 del 12.09.2018;

-

tutti gli atti citati in premessa
DETERMINA



DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati, come da verbali della Commissione Giudicatrice agli atti dell’Ufficio, le risultanze
della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi professionali di Direttore

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e n. 1 incarico di Supporto al DEC a valere sulle risorse
del PON METRO 2014-2020, progetti: BA 1.1.1.c Casa del Cittadino- cup: j91j17000120007;
BA.1.1.1.d

Città

Connessa-

cup:

j91j17000110007””, indetta con

j91j17000130007;

BA1.1.1.a

E-Gov2-

cup:

Determinazione dirigenziale n. 2018-125-00152 del

12.09.2018 e resa nota con avviso del 14.09.2018;


DI APPROVARE, altresì, le seguenti 3 graduatorie definitive di merito, differenziate per
profilo di candidatura, così come formulate dalla Commissione Giudicatrice in ottemperanza
alle disposizioni di cui all’art. 5 dell’avviso:
PROFILO CANDIDATURA C1 – SUPPORTO AL DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO
BA.1.1.1.c CASA DEL CITTADINO
NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CANDIDA BITETTO

24,5

PAOLA FASCIANO

14,50

MARIO SABBATELLI

14,00

NICOLA CAPURSO

13,50

PROFILO CANDIDATURA C2- DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO BA.1.1.1.d CITTA’
CONNESSA
NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CARLO ADDABBO

25,5

CANDIDA BITETTO

24,5

ROBERTO DINELLI

23,5

LEONARDO COSMAI

14,5

PROFILO CANDIDATURA C3- DEC NELL’AMBITO DEL PROGETTO BA.1.1.1.a EGOV2



NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTEGGIO

CARLO ADDABBO

25,5

CANDIDA BITETTO

24,5

ROBERTO DINELLI

23,5

DI DARE ATTO che nel caso in cui un candidato si collochi nella stessa posizione utile in
più graduatorie sarà data facoltà, in caso di affidamento, di scegliere preliminarmente
l’incarico.



DI DISPORRE che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte
dell’esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse e incompatibilità, l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal
D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.



DI DARE ATTO, inoltre, che qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dai candidati
all’Amministrazione Comunale, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, emerga la non veridicità delle stesse, l’interessato decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
oltre ad essere perseguito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia;



DI DARE ATTO, altresì, che la suddetta graduatoria avrà una validità di 36 mesi dalla data
di pubblicazione sul Portale Comunale e che la stessa potrà essere utilizzata per
l’attivazione di ulteriori incarichi di prestazione professionale, per analoghi profili derivanti
da altri fabbisogni, fermo restando le procedure di cui al Regolamento sull’Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari.



DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile giusta art.

25, comma 4, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Bari.


DI DISPORRE l’invio della presente determinazione alla Segreteria Generale per la
raccolta e l’affissione all’Albo Pretorio ai fini conoscitivi dell’atto.;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 16/10/2018 ed è divenuta esecutiva in data 16/10/2018.

Il Dirigente Responsabile
F.to Antonio Cantatore
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal 16/10/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Serafina Paparella
Bari, 16/10/2018
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
--Antonio Cantatore
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal 16/10/2018 al 25/10/2018.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

