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. 3
SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEI
CANDIDATI, VALUTAZIONE DEI TITOLI,
ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO SPETTANTE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.
Oggi quattordici novembre duemiladiciotto, alle ore 9.30, presso la Sede
Municipale di Nogara, 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, richiama:
−
il verbale n. 01 del 28/09/2018, con il quale sono stati determinati i
criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove;
−
il verbale n. 02 del 28/09/2018, con il quale è stata verificata la
regolarità delle domande presentate, e di conseguenza è stata stabilita
l’ammissione o esclusione dei candidati.
La Commissione ricorda poi che con PEC o lettera Raccomandata A.R. è
stata comunicata agli interessati la non ammissibilità alla prova d’esame,
come di seguito specificato:
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NOME
ANTONINI Michele

prot. n.
12588

BELLOTTO Paolo
FREZZATO Mario
MASSELLA Ornella

12555
12530

SITTA FEDERICA

12589
12529

TIOZZO Stefano
TURATI Fausto

12556
12528

ricevuta il
PEC
10/10/2018
PEC
09/10/2018
13/10/2018
PEC
10/10/2018
18/10/2018
PEC
09/10/2018
18/10/2018

con lettera Raccomandata A.R. del 01.10.2018, ricevuta il 05/10/2018, è
stato comunicato all’ammesso con riserva di provvedere ad integrare la
domanda con la documentazione mancante, pena l’esclusione, entro la
data della prova, mentre con nota Raccomandata A.R. del 01.10.2018, sono
stati invitati i candidati ammessi per la prova, da tenersi in data 14
Novembre 2018 ore 9.30.
Ricorda infine che per maggiore garanzia l’Ufficio Commercio competente
ha provveduto ad avvisare telefonicamente ogni candidato il giorno
13.11.2018, comunicando data, luogo ed orario di svolgimento della prova,
come da documentazione agli atti.
OPERAZIONI PRELIMINARI
Prima di far entrare i candidati, la Commissione giudicatrice prepara tre
buste, contenenti entrambe n. 10 domande a quiz diversificate sulla
conoscenza della regolamentazione comunale e statale, relativa all'esercizio
del servizio di noleggio autovettura con conducente, ciascuna
contrassegnata da un numero progressivo, unitamente a n. 05 domande
sulla toponomastica locale, contrassegnate da una lettera da “A” ad “Q”,
come di seguito riportate :
BUSTA 01
N.
1

DOMANDE A QUIZ
Quali veicoli possono essere adibiti a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone?
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chi stabilisce il contingente delle Autorizzazioni N.C.C.?
Quanti posti possono avere al massimo le autovetture adibite al
servizio di N.C.C.?
Le licenze e autorizzazioni possono essere trasferite dal titolare, a
richiesta, ad altra persona da esso designata?
I veicoli a motore, da adibire a servizio N.C.C., devono essere
sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione?
La revisione dei veicoli adibiti a servizio di piazza e di noleggio con
conducente, è obbligatoria.
Quale è il tasso alcolemico che non deve essere superato dai
conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di
persone?
L’autorizzazione N.C.C. è soggetta a successione mortis causa
del titolare?
Divieto da parte dei conducenti di veicoli adibiti al servizio N.C.C.
Il titolare dell’autorizzazione N.C.C. può essere sostituto
temporaneamente alla guida, per uno dei questi casi.
DOMANDE SULLA TOPONOMASTICA LOCALE

A
B
C
D
E

Identificare il tragitto dalla sede comunale
Mantovano - MN (Pieve di Coriano)
Identificare il tragitto dalla sede comunale
identificare il tragitto dalla sede comunale
di Legnago - VR
Identificare il tragitto dalla sede comunale
Isola della Scala - VR
Identificare il tragitto dalla sede comunale
Legnago - VR

all’ospedale di Borgo
all’Arena di Verona
alla stazione ferroviaria
al Centro natatorio di
al Teatro Salieri di

BUSTA 02
N.
1

2

DOMANDE A QUIZ
A chiunque, pur munito di autorizzazione, guida un veicolo
adibito a servizio di NC.C. per trasporto di persone senza
ottemperare alle norme.
La vigilanza sul rispetto delle norme di legge e del regolamento
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3
4

5

6

7
8
9
10

comunale per i servizi di N.C.C., compete a.
Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza
o taxi?
I comuni che non sono dotati di servizio taxi possono autorizzare
i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. allo stazionamento su aree
pubbliche determinate.
I conducenti di autovetture per il trasporto di persone in servizio
pubblico di taxi o N.C.C. sono esentati dall'obbligo di indossare le
cinture di sicurezza?
Quale è il titolo necessario per il rilascio della carta di
circolazione di un veicolo destinato ad effettuare servizio di N.C.C.
per trasporto di persone?
E' consentita la sosta di altri veicoli nelle apposite piazzole
destinate al servizio taxi?
Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate.
Per ottenere l’iscrizione al ruolo di conducenti di veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea, occorre possedere.
Che sanzione subisce chi guida veicoli adibiti a servizi non di
linea che circola senza avere con sé licenza o autorizzazione
comunale regolarmente rilasciata?
DOMANDE SULLA TOPONOMASTICA LOCALE

F
G
H
I
L

Identificare il tragitto dalla sede comunale all’aeroporto Catullo di
Villafranca
Identificare il tragitto dalla sede comunale al Teatro Romano di
Verona
Identificare il tragitto dalla sede comunale all’università di Verona
– facoltà di giurisprudenza
Identificare il tragitto dalla sede comunale a Palazzo Te –MN
Identificare il tragitto dalla sede comunale all’ospedale di Borgo
Trento
BUSTA 03

N.
1

DOMANDE A QUIZ
Quale obbligo specifico ha il conducente di veicoli addetti a uso di
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2

3
4
5
6
7
8
9
10

terzi rispetto a quello di veicoli addetti ad uso proprio?
La prevista rimessa per autoservizio pubblico non di linea deve
necessariamente essere situata nel territorio del Comune che
rilascia il titolo amministrativo?
In quale dei seguenti casi le licenze e autorizzazioni possono
essere trasferite a richiesta dal titolare?
A chi è rivolto il servizio di noleggio con conducente?
Presso quale ente è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea?
Il servizio di noleggio con conducente è soggetto a tariffa
predeterminata?
Che cosa caratterizza le autovetture adibite al servizio di taxi
rispetto a quelle adibite al servizio di noleggio con conducente?
I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante
l’espletamento del servizio hanno diritto a.
In base a cosa viene rilasciata la carta di circolazione dei veicoli
adibiti a servizio di N.C.C. per trasporto di persone?
Come viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione ad autoservizi
pubblici non di linea?
DOMANDE SULLA TOPONOMASTICA LOCALE

M
N
O
P
Q

Identificare il tragitto dalla sede comunale all’ospedale “Carlo
Poma” di Mantova
Identificare il tragitto dalla sede comunale alla stazione ferroviaria
Porta Nuova di Verona
Identificare il tragitto dalla sede comunale a Piazza Sordello di
Mantova
Identificare il tragitto dalla sede comunale a Piazza Cittadella di
Verona
Identificare il tragitto dalla sede comunale all’ospedale di Legnago

Ultimate le operazioni preliminari, si procede alla consegna della prova,
contenuta nella BUSTA 03, sorteggiata dal candidato signora SIVIERO
Orietta, identificata mediante carta d’identità n. AT 7754163.
Tempo massimo concesso in 120 minuti, una volta scaduto, la
Commissione procede con la valutazione della prova, considerando che il
superamento della stessa sarà conseguito con il raggiungimento del
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punteggio minimo di 45/75, come previsto nel bando, indi con la
valutazione dei titoli secondo i criteri specificati nel verbale n. 01 del
28/09/2018.
Quindi la commissione, constatata l’integrità delle buste che a loro volta
contengono una busta piccola chiusa contenente all’interno i dati
identificativi dei candidati, la quale sarà aperta al termine della correzione
di tutte le prove.
Schema riassuntivo del risultato della prova qui di seguito riportato:
CANDIDATO
ANELLI Paolo
BENETTI Davide
BERTOLOTTO
Giancarlo
BRUNELLI
Federico Paolo
CAGNONI Alberto
CAPPELLARO
Enrico
CAPPELLARO
Roberto
CASSIR Alexandr
MAGNAVACCA
Mattia
MARCOLONGO
Giorgio
PAGANI Mario
PAGANI Tiziano
PESAVENTO
Gianluca
SIVIERO Orietta
MARCHI Matteo
PESANATO Andrea
ZARDINI Donato
ZERBINATO
Alberto

quiz
27
15

top.
07
0

totale
34
15

titoli
17
0

TOTALE
NON SUPERATA
NON SUPERATA

24

45

69

20

89

24
18

23
10

47
28

10
01

57
NON SUPERATA

18

35

53

15

68

24
12

14
01

38
13

10
03

NON SUPERATA
NON SUPERATA

24

02

26

05

NON SUPERATA

18
30
24

33
24
11

51
54
35

15
09
15

66
63
NON SUPERATA

24
21

26
15

36

07
0

57
NON SUPERATA
RINUNCIATARIO
RINUNCIATARIO
RINUNCIATARIO
RINUNCIATARIO
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Pertanto, dando atto che:
a ) i candidati che non si sono presentati all’orario fissato per la prova,
senza aver preventivamente comunicato eventuali motivi ostativi per cause
di forza maggiore, si considerano rinunciatari;
b ) non necessita la valutazione dei titoli di precedenza presentati dai
candidati, in quanto non si è determinata situazione di parità fra la somma
dei punteggi per titoli e prove per un numero di candidati superiore alle
autorizzazioni disponibili
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Con votazione favorevole unanime,
FORMULA
la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e della valutazione della prova:
CANDIDATO
TOTALE NOTE
BERTOLOTTO
assegnatario di autorizzazione
Giancarlo
89
CAPPELLARO
assegnatario di autorizzazione
Enrico
68
MARCOLONGO
assegnatario di autorizzazione
Giorgio
66
PAGANI Mario
63
ammesso alla graduatoria
BRUNELLI Federico
Paolo
57
ammesso alla graduatoria
PESAVENTO
Gianluca
57
ammesso alla graduatoria
Conclusi i lavori, la Commissione rassegna tutti gli atti al Responsabile
dell’ufficio Polizia Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto in data 14.11.2018, alle ore 13.30.
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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