ALLEGATO A)
COMUNE DI MONTESCANO
PROVINCIA DI PAVIA

Pubblico concorso per l’assegnazione di n° 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente svolto mediante autovettura.
Verbale n°1
Il giorno undici del mese di settembre 2020, alle ore 11,00, nella sede municipale di Via Roma
n° 42 Castana, a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso
in oggetto, nelle persone dei Signori:
-

dott.ssa Vitale Lidia

Segretario Comunale

-

Ing. Sclavi Daniele

Responsabile servizio territorio Componente Esperto

-

Sig. Mancin Fabio

Agente Polizia Locale

Presidente
Componente Esperto
con funzioni di segretario
verbalizzante

LA COMMISSIONE
Preso atto:
-

della propria regolare composizione in forza della deliberazione C.C. n. 29/2019
“Approvazione regolamento comunale servizio di noleggio con conducente”;

-

della Delibera G.C N 24/2020 “ Nomina Commissione per l’assegnazione di n 1 (una)
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura;

-

che fra i componenti della Commissione ed i candidati non sussistono situazioni di
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 Codice Procedura Civile;

-

che il concorso è conforme alle norme vigenti all’atto della sua pubblicazione;

-

che il concorso è stato indetto con determina n. 7/2020;

-

che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 20 giugno al 9
luglio 2020 per venti giorni consecutivi al n. 80/Reg. e nella sezione Amministrazione
Trasparente nell’apposita sottosezione “bandi di gara “del Comune di Montescano ;
Procede

All’esame delle domande regolarmente pervenute entro il 09.07.2020, pari a n° 3 (tre):
-

Prot. 1327 del 6 luglio 2020 Maga Mario nato a BRONI il 2.04.1962 residente a Stradella
via Repubblica 76 -C.F. MGAMRA62D02B201C;

-

Prot. 1328 del 6 Luglio 2020 Dragoni Elena nata a Broni il 26.01.1976 residente a Stradella
via Garibaldi 85- C.F DRGLLNE76A66B201V;

-

Prot. 1343 del 7 luglio 2020 Cassi Gabriele nato a Stradella il 25.03.1962 residente a
Stradella Via di Vittorio Giuseppe n. 80 C.F. CSSGRL62C25I968V, in nome e per conto
della Società CA & GI SNC - con sede in Stradella Via della Repubblica n.86/b P.I.
01962970180

Procede alla valutazione dei documenti allegati ed al riscontro circa l’esistenza dei requisiti
richiesti
DISPONE
che ai sensi dell’art. 12, comma VII, del D.P.R. 487/1994, per quanto concerne i criteri e le
modalità di valutazione, e dall’art. 1 e 5 del bando di concorso, che il punteggio per i titoli
valutabili è determinato così come segue:
a) non essere già titolare di altra autorizzazione NCC per un massimo di 10 punti;
b) l’impegno ad effettuare il servizio con auto ecologiche (metano, ibride o elettriche) per un
massimo di 10 punti);
c) essere disponibile ad effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per un più
agevole trasporto di persone con disabilità per un massimo di 10 punti;
d) aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio
di un’impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di
almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni per un massimo di 5 punti;
e) aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto o collaboratore familiare alla guida del
veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi
tre anni per un massimo di 5 punti;
f) essere più giovane di età per un massimo di 10 punti.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria di punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
Ai fini dell’assegnazione dell’ autorizzazione per il servizio di N.C.C. e della formazione
della graduatoria si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali per un punteggio massimo di
40 punti
E pertanto la commissione ammette i seguenti candidati:
- Maga Mario nato a BRONI il 2.04.1962 residente a Stradella via Repubblica 76 -C.F.
MGAMRA62D02B201C- ammesso con riserva - richiesta integrazione relativamente alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non titolarità di altra autorizzazione
NCC;
- Dragoni Elena nata a Broni il 26.01.1976 residente a Stradella via Garibaldi 85 - C.F
DRGLLNE76A66B201V;

- Cassi Gabriele nato a Stradella il 25.03.1962 residente a Stradella Via di Vittorio Giuseppe
n. 80 C.F. CSSGRL62C25I968V, in nome e per conto della Società CA & GI SNC - con sede
in Stradella Via della Repubblica n.86/b P.I. 01962970180
Ciò premesso viene stilata la seguente graduatoria finale:
1 - Dragoni Elena nata a Broni il 26.01.1976 residente a Stradella via Garibaldi 85- C.F
DRGLLNE76A66B201V - punti 50
2-

Maga Mario nato a BRONI il 2.04.1962 residente a Stradella via Repubblica 76 -C.F.
MGAMRA62D02B201C.- punti 40

3-

Cassi Gabriele nato a Stradella il 25.03.1962 residente a Stradella Via di Vittorio Giuseppe
n. 80 C.F. CSSGRL62C25I968V, in nome e per conto della Società società CA & GI SNC con sede in Stradella Via della Repubblica n.86/b P.I. 01962970180- punti 10

Prima della chiusura del verbale, la Commissione dà mandato al Presidente in ordine
all’invio del verbale in argomento e della documentazione al Responsabile del Servizio
Segreteria affari generali servizi alla persona per i provvedimenti di relativa competenza.
Letto, firmato e sottoscritto
Castana, 11.09.2020
F.to:
Sig. VITALE LIDIA

Presidente

Ing. SCLAVI DANIELE

Esperto

Sig. MANCIN FABIO

Esperto
Segretario v.

