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Area ………………- Settore n. …….………

Prot. n. ……………………..

Reg. Del. Giunta n. …………………. Data ………

OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea con autovettura Bando di concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 licenze di taxi
mediante veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili – approvazione
graduatoria.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 24.1.2018 di approvazione
dello schema del bando di concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 licenze di
taxi mediante autoveicoli attrezzati anche per il trasporto disabili;
ATTESO che con determinazione dirigenziale prot. n. 160 del 30.1.2018 è stato dato avvio
alla procedura per l’assegnazione dei titoli summenzionati, con l’approvazione del bando
di concorso predetto;
VISTO il bando di concorso prot. 22616 del 14.2.2018 pubblicato sul sito web del Comune
e all’Albo Pretorio;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale prot. n. 57 del 28.02.2018, con la quale è stata
nominata la Commissione comunale di concorso per l’assegnazione delle licenze predette;
VISTI i verbali del 20 e del 27 marzo 2018 inerenti i lavori svolti dalla Commissione e la
graduatoria di merito predisposta dalla stessa alla conclusione delle prova orale del
concorso di cui trattasi;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea con
autovettura, in particolare l’art. 20 avente ad oggetto “Assegnazione e rilascio delle
autorizzazioni e delle licenze”, che stabilisce:
“1. La Giunta comunale, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di
merito redatta dalla apposita Commissione”.
RITENUTO di approvare la graduatoria di merito per l’assegnazione delle n. 2 licenze di
taxi mediante veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili, di cui al verbale del
27.3.2018 della relativa Commissione;
VISTO l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere formulato sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Sportello Unico
e Turismo

Visti
Dirigente di settore

Assessore di reparto

Il Segretario della seduta
Segretario Generale
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il presente
provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del
responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
ad unanimità di voti resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso con verbale
n.2 del 27.3.2018, per l’assegnazione di n. 2 licenze di taxi mediante veicoli attrezzati
anche per il trasporto disabili:
GRADUATORIA FINALE DI MERITO

1
2
3
4

COGNOME E NOME

Totale
punteggi
titoli

Punteggio
prova orale

ESITO

TOTALE
PUNTI

TEOTTO ANDREA
CONCAS ROBERTO
MUSOLINO GIACOMO
DA ROS ANGELO

1,9
1,5
1,3
1,4

24/30=8
19/30=6,3
19/30=6,3
18/30=6

IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO

9,9
7,8
7,6
7,4

di dare atto che i candidati di seguito indicati non sono risultati idonei in quanto non hanno
raggiunto il punteggio minimo necessario e che il sig. Salvan Lorenzo ha rinunciato non
presentandosi alla prova orale:
N

COGNOME
NOME

1

GAGGIATO
MATTEO
MENEGHETTI
SABRINA
PALASGO
EROS
SALVAN
LORENZO
TINTORRI
CHRISTIAN
TRONCON
EDOARDO

2
3
4
5
6

E

Totale
punteggi
titoli
1,5

Punteggio
prova orale

ESITO

11/30

NON IDONEO

0,5

9/30

NON IDONEA

0

12/30

NON IDONEO

2

RINUNCIA

RINUNCIA

0,5

13/30

NON IDONEO

1

11/30

NON IDONEO

Visti
Dirigente di settore

Assessore di reparto

Il Segretario della seduta
Segretario Generale
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Di demandare al Dirigente del Settore Sportello Unico l’assegnazione ed il rilascio delle
licenze nel rispetto della graduatoria di cui sopra e previa verifica dei requisiti di legge,
secondo quanto disposto dal vigente Regolamento in materia.

Delibera altresì di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per avviare immediatamente le procedure inerenti

Visti
Dirigente di settore

Assessore di reparto

Il Segretario della seduta
Segretario Generale

