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

Determinazione del Dirigente
N. 1897 / 2018 Data 16/10/2018
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 graduatoria definitiva.

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 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 con 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 di
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;

-

con determinazione dirigenziale n. 1132 del 29/06/2018 sono stati approvati i verbali
di concorso n. 1 e n. 2, le relative risultante e la seguente graduatoria provvisoria:
concorrente
Masala Mauro
Falchi Letizia
Serra Pierluigi
Cossu Angelo

graduatoria provvisoria

1
2
3
4
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Kuzminski Andrzej
Fois Antonello Nicola

5
6

con la medesima determinazione n. 1132/2018 è stata disposta la pubblicazione della

-

graduatoria provvisoria succitata, all’albo pretorio e sul sito istituzionale, per consentire la
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 punto 5 del Bando,
fissando come termine ultimo per la ricezione delle stesse in quindici giorni dalla data della
pubblicazione e quindi il giorno 14 luglio 2018;
con avviso, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale, il termine per la

-

presentazione delle eventuali osservazioni alla graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n. 1132 del 29/06/2018 è stato prorogato fino alle ore 23:59 del giorno 13
agosto 2018.
Preso atto che:
-

entro il termine succitato sono pervenute le seguenti osservazioni: prot. 27088 del
13/07/2018 da parte del concorrente Nautica Service Srl; prot. 27111 del 13/07/2018 e
30966 del 14/08/2018 da parte del concorrente Serra Pierluigi;

-

in considerazione del mancato perfezionamento di una procedura di accesso agli
atti, si è reso necessario concedere una ulteriore proroga, fino alla data del 03/09/2018,
del termine per la presentazione delle osservazioni al solo concorrente Serra Pierluigi;

-

con nota prot. 32516 del 01/09/2018 è pervenuta un ulteriore osservazione da parte
del concorrente Serra Pierluigi.

Vista la relazione, prot. 33657 del 11/09/2018, dalla quale risulta che il Responsabile del
Procedimento, valutata l’osservazione prot. 27088 del 13/07/2018 della ditta Nautica Service
Srl in relazione con gli atti del concorso e della Commissione, conferma l’esclusione del
concorrente dal concorso in argomento.
Vista la relazione, prot. 33658 del 11/09/2018, dalla quale risulta che il Responsabile del
Procedimento, valutate le osservazioni prot. 27111/2018, 30966/2018 e 32516/2018
presentate dal signor Serra Pierluigi in relazione con gli atti del concorso e della Commissione,
propone quanto segue:
-

la decurtazione di punti 5 dal totale di punti 12,00 assegnati alla sig.ra Falchi Letizia
per quanto indicato al punto 20. dell'allegato a) del Bando NCC poiché erroneamente
indicava in numero di giornate (200) anziché in numero di servizi da garantire
annualmente sull'isola dell'Asinara;

-

la mancata attribuzione, al sig. Serra Pierluigi, dei 5 punti richiesti per quanto indicato
al punto 20. dell'allegato a) del Bando NCC poichè erroneamente indicava in numero di
mesi (12) anziché in numero di servizi da garantire annualmente sull'isola dell'Asinara;

-

la conseguente modifica della graduatoria provvisoria, nella seguente:
posizione
concorrente
punteggio
graduatoria
Masala Mauro
1°
14,75
Falchi Letizia
2° pari merito
07,00
Serra Pierluigi
2° pari merito
07,00
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4°
5°
6°

Cossu Angelo
Kuzminski Andrzej
Fois Antonello
Nicola

06,00
05,00
06,00

Ritenuto di dover accogliere le proposte del Responsabile del Procedimento e approvare le
risultanze contenute nelle relazioni prot. 33657 del 11/09/2018 e prot. 33658 del 11/09/2018.
Valutate le risultanze delle succitate relazioni del Responsabile del Procedimento e considerato
che l’art. 5, comma 2 del Bando di concorso prevede che in caso di parità di punteggio
l’autorizzazione debba essere rilasciata al più giovane d’età, si stabilisce, pertanto, che il
concorrente Serra Pierluigi, per essere il più giovane, precede nella graduatoria il concorrente
Falchi Letizia
Ritenuto, per quanto esposto, di dover approvare la graduatoria definitiva 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
Masala Mauro
Serra Pierluigi
Falchi Letizia
Cossu Angelo
Kuzminski Andrzej
Fois Antonello Nicola

graduatoria definitiva
1
2
3
4
5
6

Preso atto dell’esito positivo, per ciascuno dei concorrenti, delle verifiche delle autocertificazioni,
effettuate ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200 e conservate agli atti di questo Comando.
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.
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.
Visto il “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio da rimessa con conducente con
autovettura” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 18 Settembre
2012.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 aprile 2017 con la quale sono stati
modificati gli artt. 3 e 9 del regolamento succitato.
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
Vista la L.R. 7 dicembre 2005 n. 21.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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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.
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte
espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
D E T E R M I N A

1.

di considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo quanto indicato nelle
premesse;

2.

di approvare le risultanze contenute nelle relazioni del Responsabile del Procedimento, prot.
33657 del 11/09/2018 e prot. 33658 del 11/09/2018, conservate agli atti di questo Comando;

3.

di approvare la graduatoria definitiva 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
Masala Mauro
Serra Pierluigi
Falchi Letizia
Cossu Angelo
Kuzminski Andrzej
Fois Antonello Nicola

4.

graduatoria definitiva
1
2
3
4
5
6

di pubblicare la graduatoria definitiva succitata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune.

5.

di comunicare ai concorrenti tramite posta elettronica certificata quanto contenuto nella
presente determinazione;

6.

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nanti il Tribunale
Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104)
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).

7.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.

ONIDA MARIA CATERINA
2018.10.16 11:46:41
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ALLEGATI
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