
ORIGINALE

Determinazione n. 26 del 24/07/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON 
CONDUCENTE.

Premesso che:
◦ con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  15.12.2016  è  stata  disposta 

l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture 
con conducente, attraverso l'indizione di pubblico concorso per titoli ed esami;

◦ con determinazione del Capo Area Pianificazione del Territorio n. 46 del 19.12.2016 è 
stato approvato il bando di pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 
6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente;

Dato atto che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune con il n. 1266 in data 
20.12.2016 e che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era il 20.02.2017;

Richiamata  la  determinazione  del  Capo  Area  Pianificazione  del  Territorio  n.  16  del 
19.06.2017, con la quale è stata nominata la commissione d'esame per il concorso;

Dato atto che le prove d'esame del concorso si sono regolarmente svolte nelle giornate del 
11  e  13  luglio  2017,  come  da  verbali  della  commissione  giudicante  agli  atti  presso  l'ufficio 
Commercio-Suap del Comune di Rubano;

Dato  atto  dell'esclusione  dalla  gara  della  Sig.ra  Chemello  Luciana  per  mancanza  del 
requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti ex art. 10, L.R. 22/96, istituito presso la C.C.I.A.A. 
di Padova;

Dato  atto  altresì  dell'esclusione  dalla  gara  dei  Sigg.  Rossato  Luca,  Pieri  Luca,  Danieli 
Simone, Nuvoletto Gianni, Paccagnella Marino, Ministeri Ivano, Ministeri Alessandro e Ramazzotti 
Andrea, in quanto non presenti alla prova orale;

Dato atto che la commissione di gara ha giudicato idonei tutti i candidati partecipanti alla 
prova orale al fine dell'inserimento nella graduatoria di merito;



Considerato altresì  che il  Sig.  Dalla  Montà Ferdori  Renzo ha presentato n.  2 istanze di 
partecipazione al bando di gara e che pertanto ha concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il  
servizio di noleggio di autovettura con conducente;

Ritenuto quindi di approvare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, recante 
il  punteggio  finale  assegnato  a  ciascuno,  derivante  dalla  somma  del  punteggio  per  titoli  e  del 
punteggio conseguito nella prova d'esame, con l'integrazione del punteggio per la prova d'inglese 
per  quanti  l'hanno  sostenuta,  che  allegato  al  presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato A);

Dato atto che a fronte della parità di punteggio dei due candidati Tiozzo Stefano e Quadri 
Filippo, viene riconosciuto al Sig. Tiozzo Stefano il titolo preferenziale previsto dal bando di gara 
per essere stato dipendente d'impresa di noleggio con conducente di autovettura per un periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 mesi;

Visto  il  bando  di  pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami  per  l'assegnazione  di  n.  6 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente, prot. 28494 del 
20.12.2016,  ed  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  servizi  di  noleggio  auto  con 
conducente  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  14.05.2002  e 
successivamente modificato con D.C.C. n. 7 del 18.02.2003;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  31.01.2017 con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2017, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Attestato ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice 
comunale  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  del  Comune  di  Rubano  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 19.12.2013, di non essere in una situazione di conflitto 
di interessi riguardo al presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria di merito dei candidati partecipanti  al concorso per titoli ed 
esami per l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con 
conducente, sulla base dei titoli dichiarati dai partecipanti e dell'esito della prova orale così 
come valutato dalla commissione di gara, Allegato A alla presente determinazione;

2. di  dare  atto  dell'esclusione  dalla  gara  della  Sig.ra  Chemello  Luciana,  per  mancanza  del 
requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti ex art. 10, L.R. 22/96, istituito presso la 
C.C.I.A.A.  di  Padova e  dei  Sigg.  Rossato  Luca,  Pieri  Luca,  Danieli  Simone,  Nuvoletto 
Gianni, Paccagnella Marino, Ministeri Ivano, Ministeri Alessandro e Ramazzotti Andrea per 
non essersi presentati alla prova orale;

3. di riconoscere al Sig. Tiozzo Stefano il titolo preferenziale previsto dal bando di gara per 
essere stato dipendente d'impresa di noleggio con conducente di autovettura per un periodo 
di tempo complessivo di almeno 6 mesi;



4. di comunicare la graduatoria e l'esito del concorso a tutti i partecipanti;

5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento secondo 
quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. di attestare  che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 e dell’art. 6 del vigente 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano, il sottoscritto non 
è in situazione di conflitto d’interessi riguardo al presente provvedimento.
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