COPIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZIO SUAP - COMMERCIO

N.Reg. Generale 279
Del 17/03/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173 DEL 15/03/2017
OGGETTO: PRESA D'ATTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE BANDO CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI N°9 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO FINO A N°9 POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE

IL DIRIGENTE
Vista la sottoriportata proposta di determinazione e relazione istruttoria .
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Attesa la competenza del dirigente del 4 Settore all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la relazione istruttoria e farla propria ad ogni effetto di legge
2. DI APPROVARE l'elenco allegato sub 1 e disporre la sua pubblicazione sul sito internet
del comune oltre che ai fini della trasparenza nell'apposita sezione gare e concorsi
dell'Amministrazione trasparente ai sensi della legge 33/2013;
3. PRENDERE ATTO della nomina e composizione la Commissione Giudicatrice per
l’esame delle domande di partecipazione pervenute dagli elencati candidati ammessi;
4. DI DISPORRE LA NOTIFICA del presente provvedimento:
•

a mezzo pec agli esclusi dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio
on line

•

a mezzo messi comunali ai componenti della commissione

5.

DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento all'albo pretorio on
line e sul sito internet del comune oltre che nella sezione apposita dedicata
all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA
dr. Maria Luisa Dovetto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 30.12.16 con la quale si è approvata la
proposta di deliberazione per la determinazione del contingente necessario al fine di indire un
bando comunale di gara, per soli titoli, per l’assegnazione di n.9 (nove) autorizzazioni, per
effettuare il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, con capienza fino a 9
posti compreso il conducente, attualmente regolato dalla Legge Quadro n.21 del 15.01.1992.
Visto che
in
data
16/01/2016
è
stato
pubblicato
sul
BURC
n.
5
bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n° 9 Autorizzazioni
autonoleggio compreso il conducente fino a 9 posti per il Comune di Nola;

il
di

Considerato
• che il giorno 15.02.2017 alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari nel rispetto del comma 7
art.77 del Decreto Legislativo 50/2017;
• Che risultano prodotte al protocollo generale del Comune e pervenute tramite racc. A.R
n°111 domande di partecipazione;
• che dall'istruttoria preventiva dell'Ufficio competente sono state ammessi a partecipare n. 96
candidati secondo l'elenco allegato alla presente proposta di determinazione sub 1 e per le
motivazioni in esso contenute;
Visto che è necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 commi 1 e 12 del D.lgs 50/2016;
Considerato che si rende necessario valutare la professionalità rinvenibile all’interno del Comune
di Nola tra i funzionari idonei all’esame delle domande ed esperti nel settore;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di individuare i membri della Commissione Giudicatrice tra i funzionari del Comune di
Nola di seguito elencati:
•

Dott.ssa Dovetto Maria Luisa - dirigente del Settore 4 - Servizi alla persona
PRESIDENTE

•

dr. Luigi Maiello - comandante P.M. - componente esperto

•

Arch. Giovanni Sarno - Istruttore Direttivo cat D - settore 3 LLPP - componente esperto

•

Geom. Paolino Vassallo - cat. B - segretario verbalizzante

Dato atto che i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 267/2000 e succ.mod.
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Attesa la competenza del dirigente del 4 Settore all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati
6. PRENDERE ATTO che sono pervenute al protocollo del Comune n. 111 domande di
partecipazione al bando di concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 9 (nove)
autorizzazioni, per effettuare il servizio di noleggio con conducente - svolto mediante
autovettura con capienza fino a 9 posti compreso il conducente - di cui alla Legge Quadro n.
21 del 15.01.1992;
7. PRENDERE ATTO che dall'istruttoria preventiva dell'Ufficio competente sono state
ammessi a partecipare n. 96 candidati secondo l'elenco allegato alla presente proposta di
determinazione sub 1 e per le motivazioni in esso contenute;
8. DI APPROVARE l'elenco allegato sub 1 e disporre la sua pubblicazione sul sito internet
del comune oltre che ai fini della trasparenza nell'apposita sezione gare e concorsi
dell'Amministrazione trasparente;
9. NOMINARE la Commissione Giudicatrice per l’esame delle domande di partecipazione
pervenute nelle persone di
COMMISSIONE ESAMINATRICE

COGNOME NOME

Presidente

Dott.ssa Dovetto Maria
Luisa

Membro 1 - esperto

dr. Luigi Maiello

Membro 2 - esperto

Arch. Giovanni Sarno

Segretario Verbalizzante

Geom. Paolino Vassallo

RUOLO
dirigente del Settore
4 - Servizi alla
persona - Segretario
Generale
comandante P.M. di
Nola
Istruttore Direttivo
cat D - settore 3
LLPP
Componente ufficio
Commercio e SUAP

10. DI STABILIRE contestualmente che la prima seduta della Commissione è fissata per il
Giorno 23 marzo 2017 alle ore 16.30, dandone adeguata comunicazione ai partecipanti
attraverso la pubblicazione sul sito internet;
11. DI DARE ATTO che le attività della Commissione, svolgendosi esclusivamente
nell’ambito dell’ordinario orario di servizio, non comporteranno alcuna spesa a carico del
Bilancio Comunale;
12. DI NOTIFICARE, per il tramite dell’UFFICIO MESSI, il presente provvedimento
•

Al dr. Luigi Maiello - Comandante della P.M. di Nola

•

arch. Giovanni Sarno - istruttore direttivo LLPP

•

Al geom Paolino Vassallo - dipendente cat. B ufficio Commercio e SUAP

13. DI NOTIFICARE la presente a mezzo PEC ai candidati esclusi e nei modi previsti dal
bando ai candidati ammessi;
14. DI PUBBLICARE
•

copia della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e
nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013

•

l'elenco allegato sub 1 sul sito internet del comune oltre che ai fini della trasparenza
nell'apposita sezione gare e concorsi dell'Amministrazione trasparente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Giuseppe Sirignano Pugliese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì, 17/03/2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 17/03/2017 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 816 Reg. Pubbl.).
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

