Comune di Porto Torres
Polizia Locale
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1132 / 2018 Data 29/06/2018
OGGETTO:
Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio
con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti. Approvazione dei verbali di concorso
e della graduatoria provvisoria.

La sottoscritta Dott.ssa M. Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia
Locale, con riconoscimento della P.O., nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del
03/08/2015.
Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 409 del 07/03/2018 si approvava il bando
concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti e il relativo modello di domanda, e
si indiceva la procedura di concorso;

-

in data 07/03/2018 si pubblicava il bando di concorso all’albo pretorio e nel sito
istituzionale del Comune di Porto Torres all’indirizzo

http://www.comune.porto-

torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Concorso per 30 giorni consecutivi;
-

con determinazione dirigenziale n. 439 del 14/03/2018 si rettificava il bando
concorso in argomento esclusivamente all’art. 2 lettera d) mantenendo invariato il
termine per la presentazione delle domande di ammissione;

-

il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione è stato fissato
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06 aprile 2018;

-

con determinazione dirigenziale n. 694 del 27/04/2018, si nominava la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute di cui alla procedura di concorso
pubblico in oggetto.

Visti:
-

il verbale di concorso n. 1 relativo alla riunione della commissione tenutasi il giorno 7
Giugno 2018 per l’esperimento della procedura di concorso pubblico in oggetto allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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-

il verbale di concorso n. 2 relativo alla riunione della commissione tenutasi il giorno
27 Giugno 2018 per il proseguo delle operazioni di esperimento della procedura di
concorso pubblico in oggetto allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

Dato atto che dalle risultanze dei succitati verbali emerge che la commissione di concorso, in base
alla valutazione della documentazione, prodotta dai concorrenti, finalizzata all’attribuzione dei
punteggi previsti dall’art. 5 del Bando ha stilato la graduatoria provvisoria relativa al concorso
pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti così come di seguito riportato:

concorrente

graduatoria provvisoria

Masala Mauro

1

Falchi Letizia

2

Serra Pierluigi

3

Cossu Angelo

4

Kuzminski Andrzej

5

Fois Antonello Nicola

6

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei suddetti verbali, delle relative risultanze e della
graduatoria provvisoria come su esposta.
Stabilito, ai sensi dell’art. 4, comma 1 punto 5 del Bando, di pubblicare la graduatoria provvisoria
succitata per 15 (quindici) giorni all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ai fini della
presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria definitiva,
che le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il termine di pubblicazione
della stessa e che non saranno accolte le osservazioni riguardanti eventuali integrazioni
documentali che dal bando fossero state richieste a pena di esclusione.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e
di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Visto l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti.
Visto lo Statuto di Autonomia.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Visto l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, nonché gli artt. 112 e ss. del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.
D E T E R M I N A
1.

di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

2.

di approvare:
-

il verbale di concorso n. 1 relativo alla riunione della commissione tenutasi il giorno
7 Giugno 2018 per l’esperimento della procedura di concorso pubblico in oggetto;

-

il verbale di concorso n. 2 relativo alla riunione della commissione tenutasi il giorno
27 Giugno 2018 per il proseguo delle operazioni di esperimento della procedura di
concorso pubblico in oggetto;

entrambi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3.

4.

di approvare le risultanze dei verbali succitati e la seguente graduatoria provvisoria:

concorrente

graduatoria provvisoria

Masala Mauro

1

Falchi Letizia

2

Serra Pierluigi

3

Cossu Angelo

4

Kuzminski Andrzej

5

Fois Antonello Nicola

6

di pubblicare la graduatoria provvisoria succitata per 15 (quindici) giorni all’albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate
alla redazione della graduatoria definitiva.

5.

di stabilire, ai sensi dell’art. 4, comma 1 punto 5 del Bando, che le eventuali osservazioni
dovranno essere presentate entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria e che non saranno accolte le osservazioni riguardanti eventuali
integrazioni documentali che dal bando fossero state richieste a pena di esclusione.

1.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
ONIDA MARIA
CATERINA
Il Comandante
della
2018.06.29
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ALLEGATI

- Verbale 1 (impronta: 2BDFDA343EDE731FFD336757638D43E94E2C7AC745603CD8937620355CF651D3)
- verbale 2 (impronta: B7670A7D68F4A37C2ECC8177F190A06A6EE39AABFD7BAEB340E176DCE2074865)
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