COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Assegnazione n° 1 autorizzazione di autonoleggio con conducente a mezzo
autovettura - Verbale di aggiudicazione provvisoria.
L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di maggio alle ore 14.30 in Orio Litta presso la
sede Comunale, si è riunita la Commissione di concorso per l’esame delle domande presentate ai
fini dell’assegnazione di un’ autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente a mezzo
autovettura, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il trasporto di
persone mediante servizi pubblici non di linea approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 09.07.2007, modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 02.05.2011
composta dai Signori:
ARNALDI Geom. Luca
CIVARDI Pier Paola
BERTONI Rag. Fulvia

-

Presidente e Responsabile del Servizio Commercio;
Membro e appartenente alla Polizia Municipale;
Membro e Istruttore Direttivo.

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 26 del 04/04/2012 del Responsabile del Servizio Commercio veniva
indetto bando di concorso per l’assegnazione di n° 1 autorizzazione di autonoleggio da rimessa
con conducente a mezzo di autovettura;
- detto bando è stato pubblicato all’albo on line di questo Comune dal 18.04.2012 al 19.05.2012,
sul BURL n. 16 Serie Avvisi e Concorsi del 18.04.2012 e per estratto sul quotidiano “Il Cittadino”
del giorno 18.04.2012 ;
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12 del
19.05.2012;
PRESO ATTO CHE entro il predetto termine assegnato sono pervenute n. 08 domande di cui al
seguente elenco:

RICHIEDENTE

NUMERO
D’ORDINE
DELLA
DOMANDA

DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

GIULI MASSIMO

1

20.04.2012
PROT. 1882

D’ALETTO GIANNI

2

23.04.2012
PROT. 1940

VERRASTRO MARCELLO

3

02.05.2012
PROT. 2035

BRUOGNOLO ALFREDO

4

02.05.2012
PROT. 2036

PORRETTA MARIANO

5

08.05.2012
PROT. 2134

PONTI IVANO

6

14.05.2012
PROT. 2224

PARENTI FRANCESCO

7

16.05.2012
PROT. 2290

PEAGNO SERGIO

8

17.05.2012
PROT. 2310

LA COMMISSIONE
PREMESSO quanto sopra prende visione dei criteri di valutazione delle domande così come
indicato nel bando di concorso.

Il Presidente alla presenza dei membri della Commissione dichiara aperta la seduta concorsuale e
procede quindi all’esame delle n. 08 (otto) domande pervenute.
LA COMMISSIONE
VERIFICATA la regolarità delle domande degli 08 (otto) concorrenti e della documentazione
prodotta dagli stessi, non sussistendo cause di esclusione, dichiara ammesse le n. 08 (otto) ditte
alla fase di valutazione.
DATO ATTO che il bando di concorso così testualmente recita:
“ Titoli di preferenza”
Tra i titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con
conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso, fatta salva la
possibilità di integrazione degli stessi dal responsabile del servizio, devono essere previsti i
seguenti:
• l’aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa
per lo stesso servizio per almeno sei mesi negli ultimi 3 anni.
• avere la disponibilità di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la
sua ordinaria manutenzione nel Comune alla data di pubblicazione del bando.
• avere già il possesso dell’automezzo da adibire al noleggio.
• essere iscritto nelle liste di collocamento.
A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l’età
non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di
presentazione della domanda di autorizzazione.

TERMINATA la fase istruttoria si riportano le seguenti risultanze:

NOMINATIVO

GIULI MASSIMO

D’ALETTO
GIANNI

VERRASTRO
MARCELLO

BRUOGNOLO
ALFREDO

PRESENT.
DOMANDA

PREST.
SERVIZIO
PUNTI 0,50

DISPON.
RIMESSA
PUNTI 1,50

POSSESSO
AUTOM.
(PUNTI 1,00)

ISCRIZ.
COLLOC.
(PUNTI 0,50)

PUNTEGGIO
TOT.

20.04.2012
PROT. 1882

0,50

1,50

1,00

-----

3,00

23.04.2012
PROT. 1940

---

---

1,00

---

1,00

02.05.2012
PROT. 2035

---

----

1,00

---

1,00

02.05.2012
PROT. 2036

0,50

---

1,00

---

1,50

PORRETTA
MARIANO

PONTI IVANO

PARENTI
FRANCESCO

PEAGNO
SERGIO

08.05.2012
PROT. 2134

---

---

1,00

0,50

1,50

14.05.2012
PROT. 2224

---

---

---

---

---

16.05.2012
PROT. 2290

---

---

---

---

---

17.05.2012
PROT. 2310

---

---

1,00

---

1,00

VIENE redatta la conseguente graduatoria

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMINATIVO
GIULI MASSIMO
PORRETTA MARIANO
BRUOGNOLO ALFREDO
PEAGNO SERGIO
D’ALETTO GIANNI
VERRASTRO MARCELLO
PONTI IVANO
PARENTI FRANCESCO

PUNTEGGIO
3
1,50
1,50
1
1
1
-----

LA COMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale per il trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea rimette la suddetta graduatoria al Responsabile del Servizio Commercio per
gli adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Luca ARNALDI
_________________________

I COMPONENTI
F.to CIVARDI Pier Paola
__________________
F.to RAG. Fulvia BERTONI
_____________________

