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PROVINCIA DI PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO

COMUNE DI CANNETO PAVESE
DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA
N. 1 DEL 29/01/2021

OGGETTO: Bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l'esercizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente con autovettura.
Approvazione verbale Commissione Giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - SERVIZI
ALLA PERSONA
VISTO il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante
autovettura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23 ottobre 2019;
VISTA la Legge - quadro n. 21 del 15 Gennaio 1992 che disciplina il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 14 Aprile 1995 che ha dettato disposizioni in ordine alla
programmazione ed all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea,
così come definiti dalla normativa nazionale;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 42 del 28/11/2019 che dispone l’avvio della procedura di
assegnazione di n°1 autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante
autovettura;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali e Servizi alla
Persona n° 6 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il presente Bando di Concorso;
VISTA la Deliberazione di G.C. N.27/ 2020 “ Nomina della Commissione per l’assegnazione di n
1 (una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura;
Preso atto che il bando di concorso è stato pubblicato All’Albo Pretorio on line dal 20 giugno al 9
luglio per venti giorni consecutivi al n. 118/ Reg e nella sezione Amministrazione trasparente
nell’apposita sottosezione “bandi di gara” del Comune di Canneto Pavese;
ACCERTATO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il 09/07/2020 e che
risultano pervenute complessivamente n 3 domande come di seguito;
VERIFICATO che la gara è stata regolarmente svolta il giorno 11/09/2020 presso la sede municipale
di Via Roma 42 Castana e che il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso il
verbale e la documentazione, al Responsabile del Servizio Segreteria affari generali servizi alla
persona per i provvedimenti di relativa competenza;
VISTO il verbale della commissione in data 11/09/ 2020 con la quale è stata approvata la
graduatoria predisposta dalla commissione stessa;

ACCERTATO, in particolare, che il candidato:
Sig.ra - Dragoni Elena nata a Broni il 26.01.1976, residente a Stradella via Garibaldi 85 - C.F
DRGLLNE76A66B201V - si è classificata al primo posto della graduatoria ottenendo una
votazione pari a punti 50;
Sig. Maga Mario - nato a Broni il 2.04.1962, residente a Stradella via Repubblica 76 - C.F.
MGAMRA62D02B201C - si è classificato al secondo posto della graduatoria, ottenendo una
votazione pari a punti 30;
Sig. Girandola Roberto - nato il 23/06/2020, residente a Canneto Pavese fraz. Beria 4 - C.F
GRNRRT66H23G842F - si è classificato al terzo posto della graduatoria , ottenendo una
votazione pari a punti 10:
A seguito di richiesta di integrazione documentazione in merito alla domanda di partecipazione
riferita al Sig. Maga Mario, viene assegnato un punteggio pari a 30 punti;
RITENUTO pertanto dover:
Approvare il verbale della Commissione Giudicatrice, che in allegato A) costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;
Approvare La graduatoria predisposta dalla commissione di concorso, allegato A1);
CONSIDERATO che come indicato nel Regolamento comunale servizio di noleggio con
conducente approvato con Delibera C.C .n 33/ 2019 la graduatoria è valida per anni 2 (due) dalla
data di approvazione e che i posti d’organico che si rendano vacanti nel corso dell’anno di
validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento;
RICHIAMATO il decreto n. 10/2020 del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda Prima
Collina di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali Servizi
alla persona;
VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000;
ATTESTATA l’insussistenza di situazioni che possono ingenerare conflitto di interesse;
Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate
Determina
1) Di approvare il verbale n. 1 dell’11/09/2020 della Commissione Giudicatrice relativo
all’espletamento del pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per
servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, verbale che in allegato A)
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di approvare la graduatoria predisposta dalla commissione di concorso di cui al punto 1, che si
allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale (allegato A1) che verrà pubblicata
nell’albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Canneto Pavese nella sezione
amministrativa trasparente;
3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 53 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 17/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Colombi Sandra

