Comune di Nogara
Provincia Verona

Via Falcone-Borsellino, 16
C.F. 80009120231/ P. IVA 00660550237
ATTIVITA’ PRODUTTIVE/SUAP

0442513343–
Fax
0442/88333

PEC: comune.nogara.vr@halleypec.it

OGGETTO: Verbale delle operazioni della commissione giudicatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di tre
autorizzazioni al servizio di noleggio auto con conducente da autorimessa.
VERBALE N. 1
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA'
DELLA SUA COSTITUZIONE - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE.
Oggi ventotto settembre duemiladiciotto, alle ore 9.00, presso la Sede
Municipale di Nogara in Via Falcone e Borsellino civ.16, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assegnazione di tre autorizzazioni al servizio di noleggio auto con
conducente da rimessa, costituita con deliberazione di Giunta Comunale n.
131 del 19/10/2017, immediatamente esecutiva.
Sono
1.
2.
3.

presenti i signori:
BERARDO Fausto Luigi
BERTONI Luigi
CARRARA Eleonora

- Presidente
- Membro
- Membro

funge da segretario la sig.ra CARRARA Eleonora, istruttore amministrativo
del Settore Commercio.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Accertata, anzitutto, la regolarità della sua costituzione e la presenza di
tutti i suoi componenti, prende conoscenza delle disposizioni contemplate
dal "Regolamento comunale per i servizi di noleggio autovettura con
conducente", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10
aprile 2003, nr. 28, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, degli
articoli concernenti la composizione e il funzionamento della Commissione
stessa, i requisiti prescritti per esservi ammesso e le altre norme relative
alla nomina, verificata l’assenza di incompatibilità tra i membri della
commissione e i partecipanti.
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DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E
PROVE
La commissione procede poi, in armonia con quanto stabilito dal
combinato disposto dall' articolo 16 (Titoli valutabili o di precedenza) del
citato "Regolamento comunale per i servizi di noleggio autovettura con
conducente", alla determinazione dei criteri da seguire per la valutazione
dei titoli e della prova, onde stabilire il punteggio da attribuire a ciascun
candidato, convenendo, all'unanimità, quanto segue:
1) il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato, per ogni membro
giudicante della commissione, sarà:
di punti 10 (dieci) per la prova scritta a test (10 domande: 1 punto ad
ogni risposta corretta, zero punti per ogni omessa risposta e -1 [meno
uno] per ogni risposta errata);
di punti 15 (quindici) per la prova scritta a domanda aperta (3 punti
per ogni risposta corretta graduabili);
2) per la valutazione dei titoli, questi vengono divisi nelle seguenti
categorie, come previsto nel bando di concorso e precisamente:
A) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di noleggio con
conducente, fino al limite di cinque anni (per ogni anno compiuto di servizio
alla data di scadenza del bando, viene valutata con 1 punto, per punteggio
massimo attribuibile di punti 5);
B) l’anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare del servizio di
noleggio con conducente o l’anzianità di servizio come sostituto nel servizio di
taxi, fino al limite di cinque anni (per ogni anno compiuto di servizio alla data
di scadenza del bando, viene valutata con 1 punto, per punteggio massimo
attribuibile di punti 5);
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C) l’anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti istituito presso la Camera
di Commercio di Verona (per ogni anno compiuto di iscrizione alla data di
scadenza del bando, viene valutata con 1 punto, per punteggio massimo
attribuibile di punti 5);
I punteggi vengono attribuiti a compimento dell’anno completo, alla data
della scadenza del bando e non a frazioni.
Valutazione titoli di studio
In riferimento al titolo di scuola superiore, a favore del candidato verrà
valutato il solo titolo di studio di diploma di maturità quinquennale o
equivalente, secondo le direttive del Miur.
Letto, approvato e sottoscritto.

BERARDO Fausto Luigi - Presidente - F.to Berardo Fausto
BERTONI Luigi

- membro -

F.to Bertoni Luigi

CARRARA Eleonora - membro -

F.to Eleonora Carrara

CARRARA Eleonora - segretario-

F.to Eleonora Carrara
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