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

Determinazione del Dirigente
N. 439 / 2018 Data 14/03/2018
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.
Rettifica Bando e modello di domanda approvati con determinazione n 409 del 07 marzo 2018.

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.
Richiamata la propria determinazione n. 409 del 07/03/2018 con la quale 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 e il relativo modello di domanda e si
indiceva la relativa procedura di selezione pubblica.
Dato atto che, per mero errore materiale, all’art. 2 lettera d), del bando di concorso in oggetto, è
stato inserito il seguente requisito:
d)

“avere a disposizione una rimessa, nel territorio del Comune di Porto Torres;”

invece del seguente:
d)

“avere o impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione
ossia entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva del
presente concorso, la piena disponibilità di una rimessa, nel territorio del Comune di
Porto Torres;”.

Considerato che tale errore potrebbe limitare la partecipazione dei concorrenti al bando di
concorso.
Valutato che tale errore è stato riportato nel punto 4 delle dichiarazioni del modello di
domanda costituente l’allegato a) del bando stesso e che dovrebbe essere integrato nel
seguente modo:
4.

□ di avere a disposizione una rimessa nel territorio del Comune di Porto Torres e ubicata in
via/piazza _______________________________________ n. ___________ in virtù del
seguente titolo giuridico_______________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(allegare la copia del titolo di proprietà, locazione, usufrutto, ecc…);

□

di impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ossia

entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva del presente
concorso, la piena disponibilità una rimessa, nel territorio del Comune di Porto
Torres;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover procedere alla rettifica del 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, esclusivamente all’art. 2 lettera d) dello stesso e
integrare il relativo modello di domanda al punto 4 delle dichiarazioni.
Considerato che la procedura di selezione pubblica è stata indetta in data 07 marzo 2018
fissando quale termine per la presentazione delle istanze le ore 12:00 del giorno 06 aprile
2018.
Valutato di non dover prorogare il termine di per la presentazione delle istanze in quanto quello
già fissato appare congruo per lo svolgimento della procedura in argomento alla luce della
rettifica del bando di cui al presente provvedimento.
Ritenuto opportuno di dover procedere alla rettifica del Bando in argomento attraverso la
pubblicazione di un idoneo avviso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Porto
Torres all’indirizzo http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-diConcorso fino alla data del 06 aprile 2018.
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.
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;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2.

di rettificare 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 esclusivamente
all’art. 2 lettera d) nel seguente modo:
d)

“avere o impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ossia
entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva del presente
concorso, la piena disponibilità di una rimessa, nel territorio del Comune di Porto Torres;”.

3.

di adeguare il modello di domanda, costituente l’allegato a) del bando alla rettifica apportata
allo stesso, nel seguente modo:
4.

□

di avere a disposizione una rimessa nel territorio del Comune di Porto Torres e ubicata

in via/piazza _______________________________________ n. ___________ in virtù del
seguente titolo giuridico_____________________________________________________
(allegare la copia del titolo di proprietà, locazione, usufrutto, ecc…);

□ di impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ossia entro il
termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva del presente concorso, la
piena disponibilità una rimessa, nel territorio del Comune di Porto Torres;
5.

di mantenere invariato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso già fissato per entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06 aprile 2018

1.

di pubblicare idoneo avviso pubblico di rettifica del bando di concorso all’albo pretorio e nel
sito istituzionale del Comune di Porto Torres all’indirizzo http://www.comune.portotorres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Concorso per 30 giorni consecutivi;

2.

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

Il Comandante della Polizia locale
ONIDA MARIA CATERINA
2018.03.14 12:27:55

- Dott.ssa Maria Caterina Onida –
CN=ONIDA MARIA CATERINA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:NDOMCT73E43I452H
RSA/1024 bits

M.C.Cocco

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

